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SERENISSIMO
C I E,

' Alta Previdenza, che m' avca deftinàto a nafcere,

e vivere Servidore del Serenifs. Gran Duca Ferdinando II. Gloriola Me-
moria, fi compiacque provedermi ancora di un genio, e di una inclina-

zione alle curiofità naturali , a feconda del genio, e dell ' inclinazione di

quell'Altezza, altresì che in ogni cofa,in quefto fapere celebre, e prò-

digiofa a tutto il Mondo % E perche non ebbi il talento >fe non a mifura

fh 3 della



della condizione > e inferiore a quello di sì Gran Principe , quindi è > che

non potei darne , Te non debole ancora , il faggio fra gli angùfti confini

della mia Cafa, e in quel folo pezzo di Mufeo, che alla Patria donai,

tal quale ei fi fofTe , con gradimento de' miei Signori Colleghi nel

Senato. Ma in oggi il Nome diVoftra Altezza Serenifsima, che forte

rumoreggia fra gli uomini, mi defta le fperanze a bramar gloria alla

mia inclinazione: e rifolvo efporla dedicatale in iftampa, perche , su '1

volo alla fua Serenifs. Fartiaccorra gli occhi di lontani Paefi,e rifplen-

da fotto que' medeiìmi titoli, che Tempre diedero il luftro alle mie più

gradite fortune . Furono divertimene della mia gioventù : e so non

avere altro merito di confervarfi nelle Stanze unite al famofo Mufeo

Aldrovandi, ò di comparire in pubblico, che nelle belle cofe donatemi

dalla generofa bontà de' Serenifsimi Principi di Tofcana-, Nulladime-

no fupplico umilifsimamente 1' Altezza Voftra a contentarfi di dar vi-

ta col fuo Nome a quefta mia leggiera cofa, e a gradirne nel Libro

1' imagine, come imagine della mia riverenza alla Gloriola-Memoria

del Serenissimo fuo Grand' Avo, particolarmente da me venerata ne'

Filofofici , e virtuofi divertimenti di Voftra Altezza Serenilsima , alla

quale con tutto il cuore pregando dà Dio , Salute , Vita , e Felicità

profondifsimamente m' inchino.

Di V. A. Serenifsima

Di Bologna Ji 6. Aprile 1 677.

Vmilifsimo Servo

Vtramando Co/pi.

: '



Die 28. Iunii iè6o.

Ongregatts Illuftrìfsimis Dominis Reformatorìbus Status Li-

btrtatis Civttatts Bononia tn Aula eomm fol/u Cdngre-

gatioms , & Refidentia tn numero vigtnti /ex ., Inter tpfos

mfrafcnptum partitum pofltum , & kgttimè obtentum futi,

vidtlicet .

P. C. facultatem , atqtte ommmodam auttoritatem in Dominos Adunimi*

ni Prafsttos , per (ttjfragta .vigènti quatuor affermativa , coUatam efie

voluerunt concedenti , feu potms afsignandi tn perpetuum D. Battvo

Adarcbioni Ferdinando Co/pio Senatori unum Conclave adbarens Stu-

dio Aidrovando in pubitco Palatio Bonon. cwn duabus Manfiunculis

etdem Conclavi conttguis , eaque adcuflodtam Studit MtfceUaneorum,

qua tdem D- Marchio munifici agens erga Muftrtfsimum Senatum

Publtcam rem donavit , qua qttidem inftgni Itberalitate mentìfstmi

Collega P. C. permuti, eas manfiones Stemmate gentiktio 'Gentts Cofpia

dtììtngui, eafdemqtée Cofpias in avum denominari v&tuerunt , monu-

mentamene jupertnde inipfis apponi mandamot. Dottóri autem, cui

Studii Aldrovandt prò tempore fuertt commtffa cuflodia feparaùm ta-

men , & ad partes diligenti perhabita defcrtpttone Typis tmprimenda

omnium , & fingularum rerum in eifdem Manfionibtts contentarum

fiat tradttio , its etiam fuperadditts , qua tempore obitus ditti D. Mar*
cbioms Perdinandi adatta tunc compertum fuerit > cum obligatione

emjdem Dottorts nihil unquam amovendt , omniaque fmt (uppofita

Illufìrtfsimt Domini prò tempore PextUtferi Inflitta , & Domtnorum

Arcbtgymnafio Bonon. Pr&fettomm patrocinio; à qmbus ^Dominis Pra-

fettis untcam faltem quotanms etujdem Studti vifitationem > cumqui

Inventario, feu defcriptione pra ditta rerum omnium collationem me-

mor in largttorem pietas extgat, Contrariis non obftanttbus qmbu[~

cumque, &c.

Ita efi Co/mas Gualandus lllafirifs. Senatus Bonon. Secretar itts .

L. *|* S.

Vidit



APPROBATIONES.
Vidit D. Carolus Oorranus Re&or Poenitentiaria? prò Eminenrìfs. Se

Reverendifs. D. Hieronymo Card. Boncompagno Archiepifc. Bo-
nonise & Principe, &c.

D. Dottor Bonfiliolus Revifor Sanòìri Officii videat, & referat.

Fr. Stxt. Ctrcb. Inqmfit, &c.

Mufci Cofpiani Libros Quatuor ab cruditifsimo Viro Laurentio Lega-

to elcganter conftru&os, prò Reverendifs. Patre Inquifitore Bonon.

vidi ego Silvefter Bonfiliolus Ph. & Med. D. Se SS. Inquifitionis

Revifor, Se Imprefsione , & iiiimortalitate dignos cenfui

.

Hujufce Mufci Librum Quintum , Se ultimum vidit Valerius Zanus

prò Reverendifs. Patre Magiftro F. Sixto Cerchio Inquifitore Ge-

nerali Bononia?, Se Typis imprimi polle cenfuit.

Imprimatur

Fr. Sixtus Cerchius Ordinis Pra?dicatorum Sacra? Theologia? Magift.

ac Inquifìtor Generalis S. Officii Bononia?.

-
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Jn fÉrfonà del Stg. Marche/e Bali Ferdinando Cofpì mi dedicare il di luì Màfeo

ALL' ALTEZZA SERENISSIMA
DI FERDINANDO TERZO

PRINCIPE DI TOSCANA.
Del Sig. Vincenzo Maria Marefcalchi fra* Gelati il Ritenuto:

F Vlgido Sol d' Etruria, o come poco
Vario fei Tu dal Sol, ch'i lampi fuoi

Manda à l'Efperio Mar da i lidi Eoi,

E da i Climi del gelo à quei del foco.

S'ei gran Duce e de gli Aftri: in pari loco

Sei Tu gran Prenze de' più chiari Eroi,

Onde, a ragion, propizi i i lumi Tuoi,
Quai d'altro Apollo, à le mie Mvse invoco,-

Quantunque humil, non ifdegnar P omaggio:
Ch '

il Sol baffo vapore anche talhora

Trahe de le Stelle ad emulare il raggio:
;

-
.

-
: •

Le ftille imperla il Sol, gli atomi indora:

Né '1 farai Tu, che con sì gran vantaggio

Spieghi di Meraviglie i Mondi à Flora?

&& m& *$&
In perfino, delfudetto Signor Marchefe

ALLA MEDESIMA SERENISSIMA ALTEZZA
Del Sig.Dott. Alcflfandro Barbieri fra' Gelati l'Anelante.

Voi* Gran Sire, al cui crefeente Impero,
Quant ' è , del Mondo un Globo foi non bada

,

Il cui gran Senno fui fiorire intero,

Ben degno parto è d' una Mente Vada.

A
A Voi, per cui Sorte a Virtù contrafta,

Marte, eh' anco riforge Anteo più fiero,

A Voi Aftrea Nume di chi fovrafta,

Trofeo di cori innalzeranno Altero.

A Voi, perche da me ciafeuno impare,

Confagro con offequio il più profondo

De la mia Fé, quelle reliquie care.

Fernando à Cosmo Figlio, e non fecondo,

Ben è dover, che torni il rivo al Mare,

E eh' offra à Voi quanc' ho di raro al Mondo.
Del



Del Sig. CanonicoCo. Carlo Cefare Malvàfxa fra' Gelati J* Afcofo,

Sopra il Mufeo Cùfpitno ,

ODA.

I
Ngegni, o voi, che di Natura amici

I luci profondi arcani itti cercando,

Venite, ove fi prende il gran Fernando

De gl'Intelletti à prò cure felici.

Cumulo tal di Maraviglie ignote

Con Regio dono à la lua Patria aduna,
Che portento maggior fotto la Luna
Il Sole ifteffo rimirar non puote.

Ciò che lungo tenor di freddo Cielo,

Ciò che d'orrido Mar lungo tenore

Impetri, congelò, qui per ituporc

Fa di pietra ciafeun, rende di gelo,

Ciò che mandano mai ftranieri Liti,

Ciò che accolgono mai Rupi ftraniere,

Ciò che chiudono in ieri cupe Miniere,

Sono del luo defio Voti efauditi.

Qui partorifee il fuol, vomita l'onda

Le foftanze più occulte, e le più rare,

E non ha più la Terra , e non ha il Mare
Cola, che nieghi i' un, l'altra nafconda.

Qui gli Elementi han nuòva pugna, e quivi

Il primato ciaicun chiede, e procura,

E qui di litigar con la Natura

Spiega in miti' Opre fue l'Arte i motivi:

Vola intanto la Fama, e que' litigi,

Danno a (a Tromba d'or fiati eloquenti:

L'iftefla Lode entrando in que' portenti,

Non si più terminar, che ne' prodigi.

Se fu già folo un ' Aldrovando Vusse

De' Portenti il MaeftrO, anfci de* Mostri,

Non è più Col, né per i tempi noftri

Il non più oltre al iuo Mvsho pteferifle.

Che, s'egli era in quel fécolo fecondo
Fenice, e Sol de' più elevati Ingegni,
Oggi moftra Fernando a tanti fegni,

Che più d'un Sole» e due Fenici ha il Mondo.
Ojìeru»



Del Sfg. Floriano Maluezzi

.

Qffèrvo il gran concorfo di Pa/faggieri al Mitfeò càptofìflìmo- %

dell' lllnftrifs. Sig. Marche/e Bali Ferdinando Co/pi ,\

FAtto l'Huotn peregrin valica i Man,
E 'per vario fentiér le piante indura, ^
Paffa d'Alcide gli ultimi Ripari,

A' fvelar l'Opre d'Arte, e di Natura^

Il genio à fatollar vota gli Erari,

E Manco ancor di ripofar non cura,

Che più dolci à lui fon, quanto più amari

Quei, che Menfa ofpital cibi procura.

Batte del Mondo oi- quella parte, or quella,

Di novi Mondi Efplorator fecondo, {
i

Né inclemenza di Cielo il pie gli arrefta

.

Ma fermo qui, l'odo efclamar facondo

Che, di duo Mondi meraviglie appretta

Vn fol Myseo, eh 'è Meraviglia al Mondo,

!"
''

'

_

Del £ig. Abbate Roberto Maluezzir#

LApo/rofe alle Medaglie de* Ce/ari, che nel Mafeo dell' llluftrifs, Sig,

Marchefe Cofpìfi'feorgono egregiamente /colpite > con alitinone

a i tre. Monti In/egne delfadetto Cavaliere,

I
\

Meliti Eroi, che de 1' Etade a feorno

I fulmini d ' oblìo ichernite illefi,

Voi, che à glorie, e trofei mai fempre intefi

Verdi allori inneftate al crine adorno.

Dite, come di voi ftanno a l'intorno
Odii inulti, e furor? Come inoffefi

De'Claudii, e de' Neron gli fdegni arcefi

Tran nel Cospio Mvseo dolce foggiorno? |

Ah che ftupQr non è, stanche que' Monti,

Che a' Giganti apprettar tomba d ' orrore

A grandezze Real v ' han ricongionti

.

E ben dovean, fé già ìnegual fplendore,

Sette Colli vi diero, hor l'alte fronti

Di TV Monti à voi iter J>erfecco honorc

.

i -II! h ?er



Del Sig Mano Mariani fra' Gelati V Addormentato»

Ter la Gditti* delle prefetti curiojìtà di NAttira; , e d l Arte,

che tutta abbellita d
s

oro , tiene il Nome di Mufeo ,

alludendo^ inoltre a i Monti dell' Arme Co/pi .

c Hi la pace ad Apollo è mai che fura?

Chi le Mvsb involar da Pindo ottiene?

Chi d'ogni Arte con lor , chi di Natvra.

Trafporta il fior su le Felfinee arene?

Fernando egli è, che di tradarre ha cura

In riva al picciol Ren tutto Ippccrene>

E di riporre in leggio d' or procura

Col luminofo Arcier l'alme Camene;

Ei fol con regia Man 1
' Afcree Donzelle

Da gli angufti dirupi ornai fprìgiona,

Che Parnado in due cime erge a le Stelle;

A Febo Egli apre un più bel Fonte, e dona

, , A le tre volte tre Ninfe Sorelle

In sii Tre Monti fuoi novo Elicona.

I

fà& fà& fà&

Del Sig. Dottor Fràncefco Scarfelli.

iutlV llluBri/ì. Sig. Mirthefe Co/pi per lofu» Mufee .

F Ernando forfè a tributar la Croce,

Che con vampe d'honor t'arde nel petto,

Mandò da Regni fuoi su Pin veloce

Quanto il Mondo, eh' è nuovo, ha di pia eletto

Dove fiamma di Sol l'Etiope coce,"

Dove ha Scitico gelo horrido afpetto,

Dove alberga Nettun liquida foce,

Dove ha l'Arabo Augel per tomba il letto.'

Ivi per te fudò l'Arte, e Natura,

E il tuo braccio adunar l'opre porco,

Chiamando al Nome tuo Gloria, che dura.

Onde ripieno io pur d ' Eftro Febeo
Dirò del Mondo, anco a l'età futura;

Che l'ottavo Prodigio è il tuo Mvsao,

Ad Ulu «



Ad Illuftriflìraum , ampliflìmùrrì ,& genèrofiffimum Senatorem

FERDINANDVM COSPIVM
TVNCTEMPORIS DIGNISSIMVM BONONI^ VEXILUFERVM.

De Chrìptoportìcti Co/pia dono data. Illuftriflìmo Senatuì BononU ab eodewu»

lllttjìrifs. Viro , & de Petra Salis,feit Sale Lapideo donato eidem

lllrtffriffimo Senatori a Carolo Tajfono

.

CARMEN.
CLaufit, ut exiguo Archimedes magnus in Orbe

Quicquid prodigii fydera, & Axis habent;

Sic generofe heros, Auguftum germen honora;

Medicea gentis , Felfineumque Iubar.

Claudis in execifa quicquid modo cemitur Aula
Quod mirum Tellus continet, Aura, Thecis.

Quod vegetane piando , quod fenfu animantia gignunt

Quod foflìle cavis contegic in latebris.

Quicquid portenti ceflìt feniore Vetuftas

ÌEvo, feu feeptri, aut Religionis opus.

Majores vivos menti tua cella perennar,

Contrahit, ac una tempora prifea baie.

Quicquid ab Euphrate, Iftro gemmifero -, vel Tdafpe

Aut calido , aut rigido vertice Zona vehit

.

Quicquid alit Maurus, difiuncìus ab Orbe Brytannus,

Quicquid Belga, Scytba:, Celta, & Idum,a colit.

Qua? rerum ingeniofa parens portenta fatigat,

\ Seu arcana diù premeditata parie

.

Qua* Paradifalis volucris, corallia, concha,

Seu nutrit, Cinerum aut Princips Vrna capax;

Kumina feu veterum, Romeve Numifrnata , nigra

Seu coralia ferant, armavè Mars cumulet.

Nautica quodquè fapit ventorum confeia forma,

Quodquè bilancis opus condidit Indus, habet?
t

Forfitan Augur erat pra?fentis munens Indus

luftitie Signi, quod modo lance gens.

Prodigijs mi/cere tuis Sale Petra coatta

Se gaudet, vires pandere & ipfa fuas.

Reliquia» forlan (igni, quod prodidit o!im

Loth Vxor, quando reddita imago Salisi

Hoc mirum faltem, folidae tua: munera mentis

Expnmet, ut lapis eft, utquè falinus, habet^

7 - Humillimae devotionis, Si fui, fuorumquè oblationis erga

Deditiflimus Servus

Carolus Tajfonus Phil. & Med. TtoBor , olir» in Almo Archi-

gymnufio Pipano Theor. Medie. Letier Primarius , nane in

Bononienfi Pra&isti, Profejfor Qrdmarius

.

& * IllU-



Uluftriflìmo , & Excellentifsimo D. Marchioni

a FERDINANDO COSPIO
FELSINEO D Y N A S T JE.

*$& tt& *$W

De properando ad pr&lum irfuftum Cofpìantim à qttond. Iliufi. D. Laureati» Legat$ ,

iam Archiatto Excellentifsmi D. Prittcipis Novellar* , defcripttm

.

H Vius adorando noóìis dùm miror honores,

Qua Deus in Cunis incipit effe brevis.

Effe brevis, l'olirà nec majeftate recedir,

Imo gygantefcic plus breviacus Amans ;

Arbirror effe meum, multam cibi , ferre falurcrn

Carminibus paucis, panca fed irta lege.

Nec tibi pauca falus , fed Coelo aucìore triumpha

In Virtutis Equo, qua? manifelta nitet .

A' Paulone meo legi tua lumina mentis

Angelici Speculo flexa, rcflexa , mihi.

Hxc , recolcndo, colo: Mufa?i gloria crefcat

Pradorum auxilii; Nobile furgat opus.

Phocbefcat Mundo. Legati lumen odoro
Ingenii docìas parturientis opes.

Non ignota cano. Legatvm credis ademptum?
Haùd equidem: in Lauro plus virec ilia fua

,

Hanc igitùr Laurum Phoebeam fparge per orbem»
Ve videant omnes, quàm fìc amxna comis.

Omne feres puncìum, miftum dabis utile dulci:

Surgat Laurus, habes, Gloria crefcat, alis.

Nicis nofìa: X»ritp*r noftri i6j6. imo 77.

1

m& mìe tei*

Pronus, Promptus, Perennis Servus

Petrus Andreas Trincherius 1. C,

ac Leéfor Fan - Hictnus .

Admod.



Admod, R.P.Sigifmundi ReguliCoccapantàS. Silverio

Citr. Regni Setolarmi ftamm*

AD ILLVSTRISSIMVM D0M1NVM

FERDINANDVM COSPIVM
Patritium, & Senatorem Bononienfem Petrfoli Marchionali,

in Sacra Divi Stephani Militia Commendatorem >

Aretiique Balivum.

m& Otiti &&
Mufeum ab eo confinitium magna pra fé mentis ìndìcìum ferve

,

F
Amofc cultor nobilis Ingcnj,

Decus diferte, Cospe, Bonomo,
Cui fors inerenti deftinatas

Impofuit capiti coronas;

Seù Te decoro nobilitas finu,

Seù doctiorum Calliope Choris »

Seù nutrit infignem beata

Mercurialis amor Palseiira:

Seù Te vel Aftris efferat inclytum

Illuftriorum Progenies Avùm,
O qualis affurgis, Tuarum

Materies operofa laudimi?

Inter Dynaftas Felfina Patrios

Negotiofis Fafcibus inferir,

Tuoquè vibrandas fecures

Arbitrio, generofiorem

Expena mentem, tradit, & arduum
Vulgus facratis fubdere legibus

,
Te mandat, ut Iufti tenacem

Propofiti, fcelcrumquè vires

Iniuriofas indocilem patì;

Quem fepè Virtus inter amabiles

Mirata Cives, traxit alta

Mente graves agitare ciiras.

Hinc grande Nomea-fama per Italas

Evexit Vrbes; hinc ut honoribus

Eas Etrufcorum per alci

Divitias Animi beatus.



Hinc & falubri confilio porens

Te tolle amico federe Porfenas

Adufquè Tyirhenos aviti

Imperii Dominos, & inter

Heroas Arni Flora venuftior

jEquata dulci forte Bononiaj

Te fronte feftivà fequatux

Purpurea Cruce Candidatura.

I nunc vetuflo major Avo Nepos,
Tropica claris adde Penatibus,

Vel purpuratis appetenda

Re gì bus, atquè animo refertus

Sublimici i , digna canentibus

Padana Mulìs altifooum locas

Mufea: quid plus allaborer

Ingenua: tua cura mentis?

Qui gurges, aut qua: flumina, vel foluru

Non Cospianis debitor Atriis,

Artifve, Natuiaeve nifus

Infolitos properavit? Imo

Olia: mira narunt jequora , flu&'bus

Dudum profundis hofpita? qua? fìnu

Telluris hsferunt opaco
Divitibus fociata glebis

Metalla? lucis quod fuit exteris,

Seù per cavorum vifeera montium,
Lignumve, lucidumve marmor
Cum nitidis radiante gemmis

Colore? quod non inde popofeerit

In Teda ferri Cospia, & indyìa

Mvsea Fhrnandi iuturum

Perpetua: monumenta laudis?

Quaxtor II li flu&ibus arduis

VJtrà fonantem Navita Bofphorum,
VJtràquè Calpen. excitato

Remigio fupcravit undas;

Ditefquè magnje Tethyos infulas

Mercator audax circuit , & freti

Luftraror Eoi feraces

Mcmnonidum popuhvit oras.

j£gyp : us



'J&gyptus illi, dives & India,"

Arabaiquè cun&a non fine Perfide^

Et Medus, extremiquè Sina?,

Et refugi pretiofa Seres

Mifere. Dulci tangere barbiton

Pleéìro fuetus, quid refides mora!,

Legate, facundum fuada?

Lumen, Apollinea?què, Cyrrha??

Demitte lingua» fraina Jicentius

Esuberanti, pangat ut aurea

Mvsbaj cum vada ruences

Materie fuperabit annos

.

Sepulchra nota; barbara Mempheos,
Vel aeftuofi littoris horridus

Ceù pontus oblu&ans arena

Foetnineum mihi ceffit olim

Furva? Iacertum pellis, &,aridum;
Hunc mitto : Nigris hifce coloribus

Verentis, ò Fernande, noftri

i Accipias animi nitores.

•%% 3 Ali»



All' Illuftrifs. Sig. Marchcfc Bali

FERDINANDO COSPI
PER LA STAMPA DEL SVO MVSEO

DEDICATA

ALL' ALTEZZA SERENISS,

DI FERDINANDO TERZO
PRINCIPE DI TOSCANA

*

«£3» tiSS» *53»
*£&* wi&2!* w£3?>

Ran cofè , almo Signor , gran cofe havetc

Difpofte qui con (ingoiar ftrutturai

E a guardar di Virtude ogni coltura

Argine invitto e quello Libro a Lete.

Qui raccolto vantar voi ben potete

Ciò . che raro han nel Suolo Arte, e Naturaj

Né bevanda bramar potea più pura

Di queft inchioftri un'erudita fete.

Tutte gran cofe in ver degne d ' Eroi !

Cofe da oprar, ch'ampio ftupore inondi

Chi non faprà, ch'il tutto opra è di voi.

Che, per altro, ftupor non e, che abbondi

Di tai cofe un Signor, eh' a' merti fuoi

Liberali s'ammira haver SEI MONDI.

ti** *$& fà&
Benedetto Giufefpe Balbi

.

Pro-



FERDINANDVS tOSPJVS TatritLus, et Senator Bononiensis

,

~Marchio PetìnoliEqy££,Camendcitor Sancii St^hani^amliimfAretnws,

etineactFSaauMiìitia emìe.acinterCuhicularws SerMI)ucisXtruri^I>ecarais
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Protetta di D. Teodoro Bondoni a Chi legge

.

Ivo fuor d' ogni dubbio ,o Lettore , che al tuo perfetto intendimento non / afconda

punto, effer ella, fenten^a da buon numero d'Autori ricevuta , e fopra tutti da Fi •

lofirato,che qué
1

' luoghijn cuifi'veneravano le Mufe,colnome di Mufiificbiamaf-

fero ; So che avrai parimente iniefo , che fé benegran parte degli Antichi appro *

liòfilamente queflo nome di Mufa per tutelare del Canto , e della Poeda , nondimeno molti al-

tri vollero comprenderfifiotto un talnome tutte le Scienze , mentre appunto il nome MsV*,

Mufa, à f*«'« quadro, velà^»^ querere: Mufa enim vulgo exponitur inquilino ab in-

quifìcione Sapienti^, quòddoctos ftudium faciat , o pure quafì »(tu»r*t didas Mufas
volunc, quòdunonexu omnesdifciplinseteneantur, arqucfiatencyclopedia > benché

altri vogliano, che derivi à (*»**> docere, inftituere, o pure à p* quatenus eli inckor,

il che altro appreffo de
1

Greci non vuol dire , che infegnamento delle Scienze , incitamen-

to a gli Studii , e invcfiigamento di quanto vien prodotto dalla Natura .

Tu lofai, ediofolamente hopretifò di ridurtelo alla memoria, perche t'abbia a perfuade-

re della ragione ,per cui portai»fronte iltitolo di MVSEO queflo Libro, nel qualefida no»

tizia di molte notabili cofe radunate infieme , con lungo tempo, e indufiria,ein luogo op*

portano , conbellaferieordinate , ad ammirazione , e profìtto de gì' ingegni sludiofi d' in-

vcfiigare le [ingoiari manifatture deIPArte , e l' opere curiofe della Natura .

Ho detto cofe notabili , con lungo tempo , e induflria raccolte , e con bella ferie ordinate : ne

già intendo difdirmene ,perche tali ellefono . Solamente ho da pregarti di moderare alquanto

la tua efpettanione, e diperfuaderti di non aver aportarti alla vifla di un Mufeo alimitato da

una magnificenza Reale , e coltivato da una indefiffa applicazione di Profiffori Antiquari}

.

Tu hai da offiervare un Mufeo ridotto a quell ' e/fere , in cuifitrova dalla virtnofa inclina -

zione d' ungenero/o Cavaliere , che lo comincioper nobilepaffatempo nellafua fanciullezza

alla Corte , mapofeia colcrefcere degli anni , venendo addoffato alla di luigrande abilita il

pefo continuo di varie cariche , e maneggi, tanto in fervigio di Serenijfime Altezze , quanto

della Vatria 3per interest del Publico » e beneficio d£privati , come e noto , non ha maipotuto

fruire dell' ozio proporzionato afimile applicazione, onde folamenteferì epotuto prevalere

per breve , e interrotto divertimento . Tu hai da diflinguere una rifervagione di molte co-

fi fingolari , ma però da riputarle come avanci di un' animo generofo , che non ha mai vo-

luto ritenereperfi mede/imo cofa,chepoffii effer piacciuta ad altri. Tu infine haida cofiderare

il tutto , non per un'opera compita di Profefore erudito, ma per compitiamofaggio della

trenerofa inclinazione delSig. Marchefe Bali Ferdinando Cofpi, Cavaliere di tantafilma , e

impiego apprefio i Sereniffimi diT ofcana,e apprefio la Patria, il quale altro oggetto non ha

avuto nella raccolta di quefie curio/itafi non difoddisfate al debito digratitudine verfo l 'il*

luflrifs. Senato di Bologna , in cui (non ha molto ) fitrovava aggregato, avendoperfuo ripofo

rinficiato la Dignità Senatoria (per Breve Pontificio impetrato coli'Interceffone delSerenifi.

Gran Duca diTofana fuo Signore) aduno dellapropria Famiglia, refiandòperò onorato dal

medtfimo Senato di dimoflra^ione di fentimento per talvolontario difiacco, perche vi era

molto amato, e filmato . Offerendo perciò dette curiofità, come ha fatto , in opportuno aumento

del Mufeo del famofo Vliffe Aldrovandi , appreffo il quale , in contigue Stanze,fono appunt»

fiate collocate per ordine dello Beffo Senato , e poficia ivi difpofie con nobile > e ben intefo or-

namento dalla munificenza del Sig. Marchefe medefimo

.

Non ha dunquegran temto , cti" egli dalparere di molfifuoi buoni amicifu indotto a ere -

dere degna delpublico aggradimento una tale offerta , e perciò molte cofe ragguardevoli la*

fciojU rapire dalla violenza delfinogemo difarne dono a chi le rimirò con affai di compiaci-

mento ; chefiprima aveffe nodrito un tal fine , avrebbe col moderar/i nelleprivate cortefìe

potuto renderepiù dovi^iofia lafua publica liberalità. Tuttavia conceda pure Sua Divina

Mae il:a a queflo Cavaliere quelfilice allungamento divìta,che ciafeuno, che lo conofee, e obli-

gate a defiderargli, efarà ben cura delvirtuofiofuogenio,meritamentepatrocinato dafublimi

Perfo-



Perfonaggt , e in particolare dalla Serenissima C'afa Medici ,ilfecondare con notabile ac-

crefcimento di coCe peregrine l' erudita pastura preparata nel detto Mufeo , ed affiaggiatafi

era conpartìcolargufto di tutti gì' Ingegni , eCittadini, e stranieri,

Quindi farai, o cortefé Lettoredn debito di credere eio,ehe (ìnceramente deggio avvifarti t

cioè , che non ambiziefofimolo di vanagloria afirinfe il Sig. Marchefe alla /lampa di quefto

Libro , ma che ne lo configlih unfoto motivo dicommodità, indirizzato aprovedere ne' ài lui

fo^li d" unfempiiee inventario la Hudiofa curio/ita ài chipofeia avrebbe gradito foddisfarfi

colta viltà dello stc/fo Mufeo

.

Porge , è vero , diverfo indizio di ciò , /'/ modo con cui fi teffe il prefente Volume , quale fé

ben riftrctto a materie , comeficonviene , trattate in compendio (che per altro richiederebbe-

ro ci ifchcduna i Volumi) refia nondimeno accompagnato da talifenfatepondera7ioni,efpofi-

z-ioni erudite,che viene a mojlrare difé tuli'altrafigur a,che d'unfemplice,e nudo Inventario.

T* aficuro ,pero , chefenza efiernepunto complice /' intenzione delSig, Marchef , il tutto

proviene da virtuofo trafporto delgià Sig. Dottore Lorenzo Legati Cremonefe , // quale dopo

una gloriofa Carriera di Filofofici , e Medici Studii apprefì in queQa Patria , avendo anche

alle fudettc difcipline accompagnato ilprofitto d' una non ordinaria erudizione
, fu rìchieflo

dalfudetto Signore di adoperarfi in tale Inventario ; ma nonfeppe quefli contenerfi nellafieni'

piice efdizione di quel fine , che aveva ilSig Marchefe,ed avendo ritrovata abbondante

l' c/caper l' eruditofuoguBo , volle in ogni modofoddtsfarfene in quelpiù,chegli eflato per»

mefìo dall' immaturo termine difua vita feguito a Novellara , dov era Medico condotto ; ac.

udente, che privando il commercio virtuofo dell ' efpettaliva di si degno fogge tto , ha inter-

rotto , e fofpefo per qualche tempo il compimento di quest'Opera . Mancato quafi nello Beffo

tempo il Sig. Dottor Ciò: Battista Capponi, Custode dello Studio Aldrovandi ,
gì' IlluBrigìmi

Signori Commi/farti di efjo Studio fiirrogarono in tal poBo il Sig, Dottor SilvcBro Bonfi*

gliitoli , foggetto di non men rara , che univerfale erudizione , siper efiere nelle materie , e

nel taglio Anatomico verfato a maraviglia , come nelle Matematiche di non ordinario talen-

to,oltre alla cognizione de Semplici, e de Minerali da efopoffeduta ; prerogative, cheporfero

al Sig. Marchefé l' opportunità di conofeere , eprevalerli, per mezo dellefue benigne neh tifile,

di un talfoggetto , abile a riparare la perdita delSig Dottor Legati , in quell' ottima guifa ,

chepuò vederfnella parte di qtifio Libro,dove fi tratta de gì ìdoliidi che rimafiafomalamen-

te appagata Sua Signoria Illuflrifs. come ancora della ìnduflriofa, erudita applica?/one , colla

quale tidetto Sig Dottore indefifi'amente travaglia ali ' aumento ,& ornato del detto Studio.,

ha con infinito contentofuofidato almedefimo le Chiavi del proprio Mufeo congiùnto a quello

dell' Aldrovandi, con raccomandarlo allafua amorevolezza, difpofla a ben confervarglielo

.

E quefto e quanto indifpenfabilmente io doveva portarti a notiTia, o erudito, e cortefe Let-

tore , perche tufappia su qualgrado d" ammirazione ti convenga aggiuffare il compaffò del

tuogiudizio per ben mifurare quello Libro , come so chefarai, rifit ttendofempre al genio di

nobile Cavaliere, niente antiquario diprofefrone , epocoproveduto di tempo per applicare a

limili materie , benché molto inclinato pergenio a dilettarfene

.

Mi reffafolamente d* avvertirti , che le Memorie & ogn altra cofa di quello Libro, fifono

deferì tte in quel modo , chefono . Quindi e che non devi aferivere ad imperizia di chi /' ha.

compoflo ,fe vi refiaffi qualche da te filmato errore , ò latinifimo non cofiumato ,perche f im-

pegno dichifcriffe richiedeva ilrtftrirelecofe in quel modo appunto , che firitrovano

.

Superfluo poifi è stimato l* a^giugnere la Tavola degli errori , perche chi legge non fuole

per lo più volerfiafoggettire alla briga ài ricorrere al confronto, ma più tofto coir esercitare

atti di vera cortefafnoi tollerare, correggendofpontaneamente ,i trafcorli difetti .

Rifguardando dunque, o cortefe Lettore, con occhio benigno qii(fl
' Opera, reiteraifeltro,che

l'Autore nelC aver ragionato delle Deità de gli Antichi, e nell'efferficon tale occafionefrvito

de' nomi di Divino , di Santo , e di altri attributi , chegP idolatri davano a quelle Deità , che

riputarono degne di adorazione, ha inttfio fempre diparlare nel fenfo comune della Gentili-

tà ,fapendo beni/fimo, che quelle Deità altrettanto furono mendaci ,
é" indegne de gli accen-

nati nomi guanto empii quegli, che le adorarono. Vivifelice, IN-
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MVSEO COSPIANO
LIBRO PRIMO.

Nel quale brevemente fi tratta de gli Animali Pedeftri, e Volatili,
1

che nel fudetto Mufèo fi confervano.

De ' Corpi Humani Conditi, e delle varie forti di Mumìa]
Cap. I.

A Dignità dell' Huomo, eh* è il maggior miracolo, che vanti

l'Vniverfità delle Cole vifibili, com' epilogo di tutte le per-

f zzioni della Natura , e viva Iraagine dei fuo Di viti Facitore,

ben va meritevole, che le prime rifkfiìoni.di chi meco prende

a palleggiare in quelli Fogli il MVSEO COSPIANO, cadano

(opra il Corpo Humano, e lue Parti, che ivi C\ confervano Tro-

fei del Tempo, e Monumenti dell' Antichità, i quali col rammentarci gli sforzi

ingegnofi de gli Egizzii per eternare con artifizio i Cadaveri , ci recano a memo-
ria quel frale , di cui fiamo comporti , tanto più ofler vabile , quanto più ftupenda

n' è la Fabrica, la quale confederata a minuto da Galeno, che ben conobbe noi

effere Simulacro ilpiù bel deh Natura , lo fece di Notomifta diventar Teologo,

mentre oflervandone a cento, e più doppj i prodigi , che le membra , profetava

di comporre vn* Inno di vera lode a D o, che ne fu l'Architetto, per cui opra,

come vàfaggiamentedifeorrendo Ippocrate, divenuto Poeta, predo l'Orazio

di Montalcino , France/co Alfonfo Donnoli

.

V Huomo Gemma è del Mondo ,

Ne più di vago, e più di bel non gode,

Ne di miglior di luì ricca Natura.

Ei con ordin profondo

Ne le attieni fue degno di lode

He le cofe tra noi fatto e mifura ;

K Egli

c*pet.Ghflf,

C. a8. 58.

De Vfufart:
tib. 17. e. 1.

Jìjw. liriche



7. M V S E C S P 1 A N
Egli folo ajficura

La Verità gitt in terra , e con più, lingue

In pronta difcipltna opra, e di/lingue .

a Ma perche il mentovato Corpo Humano, e Je parti d'alcuni altri, chequi

fi veggono »fono condite in Mumia , vediamo , che cofa (otto quello nome s' in-

tenda , non efsendo lenza perpleffirà le Scuole Mediche nel d.m urlo

.

3 Alcuni lotto quefta voce di Mumia, eh' è Arabica, intendono il Bitume

Giudaico deferitto da Diofcoride lotto il nome Greco d'Asfalto. Né quindi

Strap. cap. molto fi dilunga Serapione , che per elsa intende il Pi/sasfalto, concrezione di

304. Bitume, non lenza qualche odor di pece, che in molti luoghi diftina da' Monti,

e nelle foci de
5

vicini fiumi rapprefo galleggia , come notò io Scaligero in difefa

Exere. 104. di quello Autore. Che però da taluni chiamali la Mumia di Serapione, e porreb-

be anco chiamarli Mumia Naturale , a differenza delle fufseguenti , che ammet-

aTa/'ì**'"
tono ^ art 'fi z ' « Taleèla Mumia Sepolcrale de gli Arabi, de gli Egizzii, ede*

cap. 8.
I4

' Siri, che altro non è, che la Conditura de* Cadaveri htimani fermentata col lu-

jindr.Chioc. go, che da quelli traluda. E quefta è molto più utile nell'ufo Medico, chele
tnMu/.CaU precedenti. Quantunque di efsa le ne trovino due ioni, l' una in virtù tanto lu»
ceel. feti. 6. r

. .,,
,^- "

.-, . , , . ,. .- . . . .

p. 696. penoreall altra, quanto più preziolan elacompohzione. Avvegnaché la più

Ol f'rorm. perfetta lì è quella, che lì cava da' Cadaveri alla grande conditi di Aloe, Mirra,

(Mi
l '* Balfamo , & altre Drogherie preziolc, e folo ufìtate in (erv igio de' corpi de' No-

& Li-cult, b'ii- L' altra rifulta da' Cadaveri de' Plebei; conditi di Birumedi minor difpen-
Lud. Mofc, dfo,edipjùfacileritrovamento,eperciòd'ulopiùcommune. Laquaìcèquel-
%

L\ e S6
* a ' cne ndl' Europa più frequente fi porta, non eisendo così facile il levar da -

Paul. m. quelle Provincie il Cadavcro d'alcun Primate, mentre (ono con gran diligenza
Terfag.o- cuftoditi.e lo /cavarli s'aferive a delitto capitale. Altri ancora Spacciano per

rab'mMuf. Mumia una compolìzione fatta di pece, e di bitume lenza miftura d' humidità

Sept. e 2j. fiumana, più meritevole del nome di Pifsasfalto, che quello, che fi dif se Stillar

i*"
dr '

d
c<e

' da' monti , ma meno utile di tutte le precedenti nell'ufo delia Medicina , e che di

talù.i.c.ìì. P'ù della Mumia di Serapione non ha, che la pece. Preiso taluni finalmente

pa/sa per Mumia lo fte/so Cadavero humano fotro l' arena lepolto, e da' più

fervidi raggi del Sole difseccato, come quello, di cui Scrifle quel Poeta Siciliano:

Petr. Carré-
Viator Aìgyptius arena obrutus.

rali.ep.ioo Nil potili vivens Agro conftrre fallitis

:

Nunc plures reddo mortuns incolumes.

Fugit inexpertus /ape e /puntante procella ;

Pulvere mergor , ubi nulla penda patent .

Vt tnergat , trahit unda moras miferata cadentent,

Sxvior , ut tnergat , terra repente tegit .

Il che avviene nelle Solitudini de gli Ammonii froate tri Cirene, & Alefsandria,

che fono il maggiore, & il più fiero Moftro dell' Africa: nelie cui Sterminate

piante, vuoteditutt'alrro, che di mobilifììma rena, tiranneggia di manierai!

Libecchio , che ben ditte Lucano , che quivi

L. 9# Pharf. Aìoliam rabicm totis exercet arenis

.

Pofciache ad ogni loffio fi Sconvolge quel Mare di terra incollante, e inferocen-

Dan.nartei. do ne foli ie va, e trafporta per aria i cavalloni sì grandi ,che Sembrano montagne

capali
v, °'ant '> ' e quali , riJaSciate da' turbini , che le portano , cadendo, opprimono So-

vente le Carovane intiere de* miSeri paffaggieri,che ne rimangono prima Sepolti,

Cap io.
C ^ e mort ' • II* » come Scrifse Solino , etiam continens naturam maris patitur: nec

intereft ubipottusfiat procella , cum adexitiurn liantiuntekmentis congruentibus in
terris flabraf&viant , in mari terra. Onde ne nacque il proverbio ulato da quel
nollro. ^uàm



Jgaam multa aut Zephyro-Lybia-turbenturàrwa.
. Cremori, in

Della qua! natura è fama,chefia parimente la fabbia d'alcuni deferti de l'Ara- P«»«g. de

bia raccordati dal Tatto ove fcrifle, che • l
FiU-aEUmì

Gaz,a è Città de la Giudea nel fine.*

Su quella via, che in ver Pelujìo menai
Po/la in riva del Mare., & ha vicine '•'

_
n

tmmenfe folitudini d' arena, . WJ/.lt\tJ
Le quai t com* Aujlro fuol P onde marine, -. , . •:

Mefce il Turbo fpirante t onde a gran pena

Ritrova il peregri» riparo , o /campo

Ne le temperie de /' inBabil campo

E de gli uni , e de gli altri il Bargeo , che con più fincerità Iftorìca , e con non mi-

nor lode del Taffo maneggiò nemicamente lo (tetto argomento del Conquido
di Terra Santa.

J^uam multa libyco turbentur littore arena

,

S\nad l V
Eurus ubi, Zephyrufquè mari incubuere profundo . $Mj.
Aut etiam Arabia in media, cum pulveris atri

Infurgunt campis nubes , ejr lucis egentem

Aera ctndenfa picea caligine condunt,

4 Quindi apparifce, che cinque forti di Mumia fono fiate conofciute, cioè

-una naturale, che -è quella di Serapione , la quale è il Piffasfalto fcolato da' mone-

ti , che pretto i più intendenti è in concetto ,& ufo più tofto di fempiice bitume

,

chediMumia; e quattro artifizi"alf;'doè l'Arabica de' Nobili; e qucllade' Pie-

bei, il Piffasfalto fattizio , e '1 cadavere feccofotto l'arena, tutte utili nella Me-
dicina, ma la prima affai più della feconda,& ambe anco più vigorofe delle due
fuffeguenti , le quali peròuon fi traiafeiano in mancanza delle prime . Alle qua-

li lì può aggiungere lafefta, che è la Mumia de' moderni, cheli fa con le carni

d' un cadavere di giovane morto violentemente, efpofte al Sole, e poi all'ombra,

éfparfedipolverediMirra,ed'Aloe,epofcia fpruzzate d'acqua vita, e rilec-

cate all' ombra; e ferve quando non fé ne habbiano delle precedenti . V ufo della

quali fi è , ò in bevanda , ò applicate di fuori ne ' ma li freddi , contro il dolore an-

ticodel capo , la paratifi, le vertigini, l'epipiefia, il fingulto , le palpitazioni del
;cuore, e la toffe; ma particolarmente giovano per fermare le fluflìoni piùpreci-

pitofedelfangue,e confolidare le membra rotte; che però fpecialmente fé ne

dà a quelli,che fono d'altocadùti. Di quefte Conditure la più preziofa fi offer- ,

va ne ila
-

5 TESTA d'HVOMQ di grandezza più che ordinaria, che qui fi vede con- ,

dita all' Egizziamv, e fàfciatagiuftai'ufanza antica di quella Provincia, con for- »i

fé più di cento braccia di na-ftró bianco di filo , aggiuntato con tale.artifizio , che Ca/alp. Uà,

fembra un gran pezzo di drappo contenuto ,e ridotto in figura , come di Vifiera, «'•

e fono forfè due decine di fecoli , che in tal modo fu difpofio . E che la di lei con-

ditura fia della più nobile* cioè fatta di Mirra , Ballarne, & Aloe , n' è chiaro in-

dizio rodor :

(oavjrlìmo.,ebalfam3co,ch'eilafpira. Il che fa congetturare, che

fufle il capo di qualchegranPerfonaggio.giàche l*ufodelBalfamo,edelle Dro-
gherie di cariffirKOCGfto,era di fpefa tolerabile folo da' Nobili, i quali he men
dopo morte potevano" feordar/ì delie mondane delizie, mentre pretendeuanò

goderle fin nei fepólero, epilogare ne'bàlfami, e ne gli aromati più preziofL;
L 'An̂ hol-c'

Coniervafi queita in una gran caffadi enftallo , nella cui bafe potrebbe feri vedi ^„ifitUef,
per documento morale parte di queli' Epigramma d'Antifilo^6/'

1?"'* w^muun&tl e Gra. vtrf.

fcfa. nella maaier&càe fu da Colmo.Anifio tradotto. l + *

A 2 Val.
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Valium animi defertun , morti$ non tumulata

Relliquia , te oos profequimur tacrymJs ,

PONIMVS IN^LOCO CELEBRI. Tu, cerne, Vtator >

J£uid, quantum vita credere conveniat

.

Sopra il qual motivo Pietro Adriano Vanden Broecke publico Profeffore di Let-

tere Vmane in Pi fa efcUmòcongran ragione.
Bneckj ftu JPuid fumus ? htc faltem mortales temnere fatfus
mat.ed.Pi/. y*-. J #•„»,» ,

i»8./>. jf. Inctpe mortalit ? vtaen hoc exangue cadaver.

J>ua tetra ef.gies , aut vultu pallidus horror

Incubuit ?

Olezzano parimente per la medefima fpecie di conditura

.

6 BRACCIO SINISTRO colla fua Mano diftefa, con tutte le fue parti cosi

illefe, comefedifrefeofufle flato condito, quantunque fiano molte centinaja

d' anni , che fu imbalfamato. Dall' oliatura , ch'è gentiliffima , può congetturai li

levato dal cadavero d'una Donna più tofto che d'un* Vomo. Ne fece dono al

Signor Marchefel' eruditismo Padre Sigifmondo Regolo Coccapani di S. Sil-

verio , Chierico Regolare della Congregatone delle Scuole Pie , Letterato * che

sa ornare di nuovi lumi la Poefìa, come palefanoi di luifpiritofifTìmi componi-

menti inferiti nelP ARTE EPIGRAMMATICA del P.Carlo da S.Antonio di

Padova, fuo Conchierico; è l'Oda, con cui accompagnò sìnobil regalo, pre-

fida a quefli fogli: nella quale pure notò quefto eflere un braccio di Donna,

cantandone

.

Septdchra nota barbara Mempoeos>

Ftemineum mihi cejfit olirti

,

Vel afltiojì littoris borridus

Furva lacerum pellis t & aridum,

Ceù pontus oblucJans arena

Hunc mitto , tire

7 MANO SINISTRA parimente diftefa, e non meno confervata del Brac-

cio fudetto . L* oflarura più grotta la fa credere più tofto d' Vomo, che di Donna.

Così dura ella benché fenza fpirito, fpiritofo geroglifico delle fatiche umane;

giache nelP Egitto a tal fine folevanfi figurare le Mani , come Fabriciere di quan-

to mai d' artifìziofo feppc inventare la Mente Ingegnerà . E ne toccò i motivi più

importanti, chi cantò.

Humanam gens prifea Manum dum pingeret , cntnem
Frane. Ca. Omne laborantem fanifìcabat Opus

.

Beptacal. dn quia nervoji Junto quicuuque laborant ?

!•»• An quia funt agilesì an quia carne levesì

An quia fé digito fcalpit , corrodit é" ungues,

Jiuisquis Cecropia fudat in arte Dea ?

An quia non uno articttlo, qua magna ,
geruntur ,

Attamen arffatur fummo, operator ope ?

An quia mojlranda artificis , quandoque tegenda ejl

Pirtusì ecce patens, illieo claufa Mantts .

8 PIEDE DESTRO belliffimo, che ha proporzione di grandezza con la

Mano fudetta , per farfi congetturare parte del medefimo Cadavero , da cui quel-

lafùfpiccata, maffimeeffendod'egualcoBfervazione coneffa.

9 PIEDE DESTRO più piccolo del precedente come di Fanciullo di quat-

tro in cinqu' anni. Fu donato dal fopramentovato Pi Sigifmondo Regolo.

Della feconda fpecie di Mumia fepolcrale de gli Arabi fembra la conditura del



i o CADAVERO intiero d' un FANCIVLLO, che illefo fi conferva in pié-

"diin una cafladi criftalio . Ha tutte le fue membra beniffimo formare, di gran-

dezza fuffiziente a farlo conofcere Parto perfetto , benché da taluni fìa flato giu-

dicato Aborto, e per tale mentovato nell'Indice di quello Mufeoflampato in Bo- ••"-. S ••

logna del 1 667. in 1 2. Comunque però fia, egli fempre è un Volume della Mife-

ria Vmana ,che tanto più chiaramente la prova , quanto men vide la luce, fé pur

[avide: eflendo pur troppo vero ciò* che n'avifa la Moral Mula di Lorenzo

Graffo , cioè che

Vn gran Libro di Morte e l' Uuomo efiinto, Craff. Poe/.

A caratteri in cui d' atro pallore 3. td.p. 1*2.

Lcggejf de U Vita il rio tenore t

Sottoporla de' mali a un Laberìnto .

Ma fé quelli Corpi fono ragguardevoli non tanto per la conditura , quanto per

r antichità, e confervazione loro, non perciò portano feco maggior curiofità di

quella , che generano fé fìano confìderati, i feguenti

\

N
Mofiri fiumani . Cap. II.

Qn fono altro iMoiìri, che Miracoli Filici, accadenti come direbbe un

P° era >
• Valvaf.Atl'

Centra il fermo 'voler de la Natura. la Caccia

cioè ógni qua) voka h Natura opera fuori del fuo confueto , Il che avviene, al* Cint.yfai

lo fcrivere d'Empedocle, ò per eccedo, ò per difetto di materia, ò pertrafpofì- a^
f
pmam

zione di parti nello ftcìTo, ò in diverfi generi. Della prima forte di Moftri nella m&tag.nat.

fpezie Vmana odcrvalì nel Mufeo lo • ^a.f.34.

2 SCHELETRO d'un FANCIVLLO, che nacque con DVE CVORI, e

DVE POLMONI nel Mefe d'Aprile dclMDCLX. in Bologna, e morì poche

hore dopo etfer nato, feguendo la Madre, che fpirò l'anima nell'atto del pap-

torirJo , quali che no ; lì potette dire alla luce un Parto così ftupendo, lenza com-
perarne la nafeira con la mone . Fu quella una oflervazione Anatomica del Dot*
torBerlingieroGclfi dib. m. che ne donò lo Scheletro fuderto con le fue vilcere

mofttuofe al noflro S<g. Dottor Monraibani, il quale pofeia regalandomi di

quellaOlTatùra,prc/sodife ne rirenne il Cuore, & il Polmone raddoppiato, di

cui ne publicò la Figura nelle fue Cure Analitiche ( le quali fervono di Paralipo-

meni alle Opere deu'AJdrovandi)con quelli ditlici, che la maraviglia mi cavò

dalla penna.
Non vixit natus gemino cum Corde Puellus-,

Vit<t haud fcit fbcium quippe Monarcha pati .
P'

34-

& in perfona del Fanciullo.

Cor gerawum , nec non Pulmonis Vifcera bina,

Texere vix rsnà mi potuere diem,

3 Di quella gemmaz one però de'Cuori ,ede" Polmoni > come ne fu cagione

il foverdi io della materia feminale nella generazione di quello Feco , non. altri-

mentc , che d' altre moftruofirà in genere d' eccefso fi crede : così è facile il giù*

dicariì la di lui morte accaduta dalla confuiìone nell' operare di quelle membra
raddoppiate . Io però non pollo perfuadermi ciò così certo , che non mi fembri

anco verifimiie l'haver egli potuto morire fubito nato per una di quelle molte

cagioni, che mandano (otterrà poco dopo nati tanti altri bambini beniffìmo con-

formati: èperciòprobabile,che,toltaquefta,chepuòefsereil foverchio pati-

mento nel naicere egli, havefse potuto vivere con quelle vifeerc duplicate, o
A3 mafiìme
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massime con que'due Cuori, quali è necefsario che nel corpo delia Madre facef-

fero le loro funzioni giulta l' elìgenza della Natura , fé con elfi ville fino al tempo

.del nascere, & ancora ale une horedopo. Né mancano efempli d'altri animali

Noti. jttt. perfetti trovati con il cuor doppio, >ò con due divifi, come le Perdici della Pafla-

/• i6.e. if. gonia-, fé crediamo a Teofrafto, e ad Aulo Gellio, che le raccordano prò vide di

due cuori ; e fé volemmoTcfperienza de' noflrr giorni, cela fomininidra il men-

to vato Dottor Montaibahi nel lungo fopra citato , riferendo d' ha vei ne oilervato

due in un Pollo di Gallina, trinciandolo cotto alla menfa; & io ben pollo con*

fermarne il fuo detto, già che m'hebbe per commenfale. Con limile figura di

due Cuori fovviernraid'haver veduto un Limone doppio, che perciò mi lugger!

f '
10

' quefto fentimento, portato dal fudetto Momalbani; ove fopra.

Munera Cordis erunt gemmat qn* Medica. Malusi

Optima nam gemino fanguine Vita calet.

l ^lontalh
' Curiofìtà, che parimente fu oflervata in alcune Noci di Garuglio doppio cordi-

ci 'hb'Jnfcr. forme , figurate dallo itelo Montalbani , e raccordate nel feguente Libro cap. 25.

J'Hon. dell' num. IO.
Arte j.81.

4 Alla feconda fpezie de' Moflri, che fuccede per difetto di frateria, fi ridu-

cono que' Parti, che confeguifeonoftarura notabilmente inferiore a quella de

Genitori, come fono i Nani del Sig. Marchefe Cofpidé'quali qui lì confervano

le Imagini, cioè.

5 RITRATTO al naturale di Scbafliano Biavati , Nano ragguardevole non

tanto per la bene intefa proporzion delle membra , beniffimo cornfpondenti alla

datura, che non pafla trentadue onde, eflendo egli d'età d'anni LVII. quanto

per edere nato di Padre, e Madre di giuda grandezza, che prima, e poi genera-

rono altri Figliuoli, che crebbero quanto loro fu d'huopo per elTcr huomini d'or-

dinaria ftatuia. E1 dipintodibuonamino,& ornatod'affai bella comice:e, co.

me rapprcfenti,chi ha in cullodia la ricchiHima Galena del Palazzo del Sig.

Marchefe Colpi , è collocato , quali in pollo di cuftodire il Mufeo , foprala por-

ta, per cui s'enrra in elio .

• 6 R1TKATTO al naturale di Angelica Eiavati, Sorella del fopradetto Seba-

ftiano, parimente Nana, d'cgual fimmetria delle membra beniffuno proporzio-

natealladi lei datura, chenongiungeatrenta onde Romane, con tutto ch'ella

fia d' età d' anni LV. vivendo col fratello al fervigio del Sig. Marchefe. Come
quello Ritratto fia dato fatto per accompagnamento del precedente , è col-

locato in faccia al medefìmo fopra la porta, per cui fi palla alla feconda Stanza»,

del Mufeo: Se ha da piedi quella Ifcrizzione motseiot *taakis2 a, per addi-

tarne, quella non men del fratello, in pollo di CVSTODE DiL MVSEO.
7 Nacquero quelli Nani nel Commune di Bagnarola del Contado di Bolo-

gna, in uno de' Poderi dei mentovato Sig. Marchefe Colpi . E perche i loro geni-

tori furono , come s' è detto , di giuda datura, padri d'altri figliuoli , che a le dcl-

C\ lurono limili nella grandezza , è da giudicarli originata altronde , che da elfi
,
la

cagione della picciolezza di quelli Parti, Modruolì in quanto non generati da

Nani . E quella non altra fu, che la maligna qualità d'un cibo, che può dir-

li, che drozzaffe in ellì la virtù del crefeere . Poiché ne gli anni più tene-

ri mangiarono de' Polli morti per haver divorato quantità di frumento pu-

trefatto: dopo di che gonfiatoli loro il corpo, giacquero infermi Io fpaziodi

Alar, de quattro anni , finche efpugnata la malignità di quel veleno guarirono colla perdi-

Monfir.e.1.
ti dellafacolrà aumentativa del corpo, al riferire del dottiflìmo Bartolomeo Am-

l?6oi. 6oj! brofini, che di "quelli Nani favella in più luoghi della Idoria de'Modri dell'AI-

604.& 606. drovandi, e ne porta le figure àpag.603. e 604. facendo Tempre riguardevole

menzione
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menzione del Sig.Marchefe Cofpi , iJ quale gli fece educare , e Tempre pofeia gli
ha trattenuti al fuo fervigio.

I Della Femmina, che in giovinezza fu affai graziola d'afpecto, è fama che s'in-
tenda Gio. Leone Sempronio , il Vigilante ne fi' Accademia della Notte di Bolo-
gna ( l'otto il cui Cielo coltivò lungo tempo i Lauri di Febo ) nel feguente Sonet-
to

,
che fi legge nella prima Parte della diluì Selva Poetica, damuata in Bologna

del 1 648. 12. p. 5 6. intitolato LA BELLA NANA.
PEr afeendere al Ciel folli Giganti

Fecer col gran Tonante alte contefe ; . \

E per. far guerra a. mille Cori amanti
La heIla Nana mia dal Ciel difiefe .

E certo la fé tal detfin cortefe

,

Perche qual' hor mi s f
offerìfce avanti ,

Del Corpo fuo con le mie luci accefe

Tutt ' io rimiri in un fol guardo i vattti.

Ma convien , per veder fra qitai confini

Ha polli il Paradifo i fuoi tefori ,

Che gli altri inalz>in gli occhi , e eh' io li 1 chini .

E, s' io yo vagheggiar la Bea de' cori,

Non la pojfo mirar , eh ' io non m ' inchini ,

Non la pojjb inchinar , ch'io non l' adori

.

9 Argomenta parimente difetto fé non di materia , di virù formatrice nel Ca-

po il Feto fufleguente,che coireftremità del corpo camina (otto il terzo genere

de' Moftri , havendole di fpezìe differenti dalla propria . Vedefi efpreifo quello

nel

io RITRATTO al naturale d' un FANCIVLLO MOSTRVOSO , che di

Madre Francefe di belliflìmoafpetto, nacque in Bologna del MDCLXV1I. por-

tandouna MASSA-ROTONDA DI CARNE INFORME inluogodi TE-
STA, con tre picciolc cavità nella parte anteriore, difpofte triangolarmente^

f una nel fito del nafo , le altre due orizontali nell' eitremità del (ito della bocca :

eledetacolleugnetantodellemani.quantode'piedi, aquiline: non malfor-

mato , e colorito nel rimanente . Morì prima di nafeerc , come le havefle rinun-

ziato al benefizio della vita, fé quefta doveva farlo conofeere un'huomo imbe-

ftialito: òche la Natura pentitali dello sbaglio fatto nel copiar la Madre di leg-

giadrirlìme fattezze in un Parto sì deforme, neguaftaffe il trafunto prima d'ef-

porlo a quella luce, di cui non havrebbe potuto godere, s'era fenz' ocelli. Fu
quefta Tavola dono del Sig. Dottor Carrodori, come dalla feguente Ifcrizzio»

nefottonotatavi apparifee.

MONSTRI ^VOD PRODIIT EXÀNIME EX MVLIERE GALLA FORM/E
SPECTABILIS, JETATIS ANNORVM XXX, BONONI& DIE IL MAH
MORA XXII. ANNO MDCLXIL IMAGMEM MVSEO ILLVSTRISS. SE.

NATORIS MARCHIONIS FERDINAND! COSPII DONO DEDIT AL-
BERTUS CARRODORiyS MEDICINA! PROFESSOR BON;

1 1 Potrebbe!! in quello luogo foggiungere la menzione delle Pietre Vefìcali,

come generate nel corpo humano, e che in riguardo a gl'individui, ne' quali fi

trovano hanno delmoftruofo, per formarvi!! oltre, ogn' intento della Natuua,

giuda il fentimento di Galeno. Ma fé ne rimette la deferizzione nel Trattato

delle Pietre diverfe, come luogo più opportuno. Così parimente d'altri Mo-
ftri occorfi in altri generi d'Animali, come, ne

3 Quadrupedi, ne gli Vccellì, e

nelle Piante, fi favellata ne' loro particolari Trattati., non/ciìendo fpediente

il
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il fepararli da quella fpezie , in cui , quantunque per errore , nacqaero ; per unir*

gli a' gii deferirci . Intanto palliamo alla

Dhifione de gli'"Animali Bruti. Gap, III.

-

i A Corteggio deli' Huomo , eh* è il Principe de' Viventi Corpòrei

,

XjL Seguono i Bruti fuoi fudditi .tanto più lontani dal libellurg'u'ì , comi
già fecero nel principio del Mondo, quanto più conformi neh' oflcquiarlo , men-
tre Spogliatici* ogni naturale fierezza anche i più intrattabili, riconofeono tutti

dallo 'ngegno fiumano quella feconda vita, che godono nel Mufeo, doveiru

quantità, e qualità ragguardevole fi confervano di lóro, ò i Corpi intieri, ò le

membra più offervabili, per isforzod'induftria refe immortali

.

a Ma per non gire confufamente vagando nel riferire tanta quantità d'Ani-

mali Bruti, ò loro parti, non fiadifdicevole il preferi verci qualche ordine, che

riefcaapropofìto. E tale fembra, che mica dalIadivifione,chenefà la Natura,

Madre commune , havendone prodotti altricittadini della Terra , altri dell'Aria,

& altri dell'Acqua. Ondecompartendoliin Terreflri , in Aerei , ò Volatili, &
in Acquatili, per tralafciare tutte le altre divifioni, che ne portano i Naturali; de'

Terreflri ragion vuole, che fi favelli in primo luogo, come più vicini all' Huo-
mo per popolare quelf Elemento, off egli habita. I quali ancora per «fiere tutti

grcffili a differenza de* Rettili , potiamo chiamar Pedeftri

.

G
De gli Ammali Terreflri

t
e prima de Solidipedi . Cap. IV.

Li Animali Terreflri del Mufeo, trattene pochi Infetti, fono tutti Qua-
drupedi; tra quali cade molto in acconcio la divifìone, che ne porta

l'Arinocele Bolognefc, cioè il dottiflìmo Aldrovandi, che gli diftingue in riaven-

ti l'ugna intiera, ò diciamola tutta d'un pezzo, come il Cavallo, ò fella in due

parti, come il Bue: ò proveduti di più deta in tutti quattro i piedi , come il Ca-
ne ; chiamando i primi Solidipcdi , i fecondi Bilulci , e gli ultimi Digitati . Nel-

la prima clafle militano l'Elefante, e l' Vnicorno, Tributarli dell' armi loro.e d'al-

tro ancora al Mufeo.
2 L'ELEFANTE, che tra' SOLIDIPEDl vien collocato dall' Aldrovandi,

Ai.r.y.
con g ,;ln ragione precede tutta la Squadra de' Quadrupedi del Mufeo (dove fi

vede effigiato in alcune medaglie , cioè di Tiberio , e di Filippo I. Imperatore ,&
in altri bronzi ) fé tra' q uanti ne creò la Natura non v' ha , ò *1 maggiore , ò l'egua-

le a quefto, che quanto gli fupera nella portentofa mole del corpo ,che raflembra

un Monte al dir d'Oppiano, come lo fa parlare Gio.Bodino fuo Interprete , non

efTendomi hora alle mani il Teflo Greco .

Opp. Li. Vt- Vt fi illum videa* dum immani* corpora verjat ',

netm *7 Exeelfi montis procera (acumina credas

.

altrettanto gli vince nelle maravigliofe dori dell'animo, colle quali più di tutte

s' accorta all'huomo, anzi in mòltef agguaglia, per non dire, che inalcunelo

forpaffi. Perche dovei' Huomo dotato di ragione a gran pena giugne a renderli

efemplare ne' coftumi, anche feorto da gli altrui infegnamenti , quefto Bruto per

folo iftinto di Natura v' arriva . Onde Marco Tullio Beroi gentil Poeta Bologne»

fé, così ne cantò

Elephas, quo non prttdentior tilla ferarum efi ,

Miraque virtutis* qui documenta dedit .

Immanes artus, immania vi/cera quamvis t

Non
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Non tamen immenfo vult faturare cibo,
v'.ivj.

Pabulaque ajptetis reicit fuperaddila ; ejr inde

Vorfitan incolumi tarda, fenecJa venit

,

Mario è poco in riguardo alle altre fue virtù numeroie, che fufocrifcfono coplo-

fa materia di nobili Imprefe a gl'ingegni più ameni . EFtenim Elephas , per dirla Ice. cìh

Con l'Aldrovandi, ingenita munificentìa nobilis, tcmperantia. infìgnis, Aquitatefunt'

màconfpicuus, pracipuus declina/or infanta, vaniloquentÌ£hoBis,cuitor pietatis,

& ea Celebris manfuetudìne , ut alienam etiam crudelitatem abhorreat , contro, minus

validasferaspugnare dedignetur ,in ir ant , autnunquant effèratur , nijì acerbitate

iniqua, enermique aliquainjurià concitatus , deniqne regalem ipfe animum , #o
omnia htc accumuiem , in omnibus referre videtur, hcmims amantijfmus item , b ero-

attefidelifsimus , & acerrima* , ubi neceffe eli , protector , & qui hofte* ab amidi

optimi dtfiinguit. Che però a gran ragione, fin là nell'India , dove ha copia di Phiu Pici».

quelli Animali , (limali tanto l' Elefante , che vien creduro felice , chi ne pofiìede
ff*&$&&*

alcuno: e, come che più del Leone fi fcopra meritevole del principato tra'

Quadrupedi, così vien giudicato il più degno da fartene donativo ad un Rè . ,

Onde in alcune di quelle vaftiflime Provincie, al riferire di Lodovico Varto- .

manno, recali a grand'honorechiunque di qualche membro di sì gran corpo

può regalarne ii Ino Rè . Dal che lì fcorge non eflfere, che regio il dono fatto al-

l' Illuftrilfimo Senato dal Sig. Marchete Cofpi deile fufleguenti parti d'Elefan-

te, che vedonfinel Mufeo.

3 PVNTA DEL DENTE D' ELEFANTE , di più che mediocre gran-

dezza, come lunga piùdi mezo braccio , e grolla nel fondo più di quattro deta

candidihìma; s' hebbe quella da Venezia, fcelraperla più bella, che futfe nel

rinomato fondaco de' Tedefchi, del quale fa menzione il Mattioli. Ma più che In Die/c. I.

altro,4neu'aèrigu9rdevole l'efficacia di giovareamolti mali, havendo quefti s' e' 1 '

Denti facoltà refrigerante , ed eficcante , in virtù della quale ufafi la loro limatu-

ra per corroborare le vifcere, e trattenere l'impeto delle foverchie effufioni de'

fucchi utili nei corpo humano, in qualunque maniera fia prefa . Oltre diche lo-

dati ancora contro il doloredello ftomaco, l' itterizia, e le più contumaci oflruz-

zioni, e 13 lebbra. Ned etnea pregiatole per l'attitudine, che tiene a lavorar-

fene, òfregiarfene qualunque più efquifita fattura deli' Arte , riufcendoin tutto

altrettanto durevole per la fodezza , che dilettevole per il candore, il quale emù»,

landò la bianchezza della carnagione più vaga, è cagione, che i Poeti fovente

chiamino Avorio le carni più candide , come da Mula amica fu efpreflb in quefti

VCtfi . L.L.ittNeà

Dixerat; & viridi \aculum de csfpite fumens Caftàv.^.

Concita per medium peèJori* egit ebur: *°*

Et in quelli altri

Del piìt puro candor , che il del colorì*

La, ve l* alma Giunon fparfé il fm latte ,
!*• in Poef.

Lidia, le mani tue* cred y
io, fon fatte,

SÌ bianchi fon quegli animati Avori.

Così , perche anticamente nella Meonia , e nella Caria , per atteflato d' Orne-

rò , la candidezza dell'AvorioToleva alterarli col fanguigno della porpora , delia

vaghezza diqucfticonfufi colori fiferve tal voltala Pitturacanora per efprime-

re al vivo la più modella verecondia d' un volto, comedi Lavinia Virgilio

Lsdtccepit' voctm lacrjmis Lavinia matris

Flagrante* perfufa genas , cui plnrimus ignem

Subjecit rubor t & ealefacia per ora cuturrits

Etr.
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Indum fanguineo veluti violaverit ofiro

Si quis Eb:ir

.

L.t.met.e? Il che felicemente imitarono Ovidio, e Stazio, & altri. E Domenico Chicfa,
2. Amor. Gran Giurifconfulto.e Poeta Genovese con tutta leggiadria lo frapporrò dal

profano al facro, mentre nel fuo ANTRO BETLEMIO più ricco afiai di qual-

sivoglia fuperbiffimo Palagio, de gli Angioli Scendenti al corteggio del nato
Ann. Be. Verbo cantò

fralul*!*
Horum candidulos lambit vaga purpura vultus

,

t

Vt cum lndum rofeus fanguis Ebur violat .

4 DENTE D' ELEFANTE di color fulvo. Se non ne fufle ftata levatala

- punta, farebbe lungo poco men di tre braccia. Fu di dentro tutto artifiziofa-

mente /cavato , perche iembrafle un Corno . Senza l'ajuto però dell'Aite e' po-

reva parimente chiamarli Corno, giàche così puie nominano quefteformida,-

Fauf.l.i, bili armi dell'Elefante Paulania, &Eliano, Varrone,eGiubacitato da Plinio,

f~arr'l d
c ^^ n '° ^e^°> e Marziale, che in tal maniera motteggiò la vecchia, e [dentata

ling. Ut'. Egle

.

Pi. L%. & 9. sic dentata (ibi videtur /Egle

%. 1!» 7»' Emptis ofsibus, Indicoque CORNV

.

* ED. Antonio Mukettola, Principe di Spezzano, e Gloria delle MufeTofcane,

in un' Oda a D. Camillo de' Notari , parimente Poeta di gran nome

.

So , che ' l manto inojlrar Sidone , e Tiro

ls.%14.fj L'*" tri°nfAfitì Confoli di Roma,
186. E le Belve trttt' or de l' India doma

L" EBrRNEE CORNA a le lor ftdi offrirò .

E ne adegua curiofa ragione Oppiano nel fuo nobiiiflìmo Poema della Caccia,

con avvertire, ch'è Dente ciò (o!o, che di duro dee dalle mafctlle de gli Anima-

li, né più fopra è piantato: e Corno ciò, che loro (punta dalla (ommita del ca-

po, come egli affentifee di que (ti dell' Elefante, i quali radicati nel le tempia del*

l' Animale, dilcendono interiormente per le ma fcelle, e quindi clconc 1 com-
Della Cac parabilmente maggiori di tutti i Denti ( benché fulTero J^uafCorna,e»on Zanne,

ff."\-'@"

f" J " comedi quelli d'uno fmifurato Cinghiale cantò Eralmo di Valvaluiic, l'Op-

piano Italiano, imitando inciòCalfurnio, cheferifle

UneoLMtl.' —vidi genus omne ferarum,
1*v. f8. Hic, niveos lepores , & non fine cornibus apros

)

con l'abilità, che lì dille,.di lavoracene ciò, che fi voglia, come delle altre

Corna fuccede. Il che non riefee ne' veri Denti, i quali fono intrattabili, e più

tolto che lalciartf dilatare dall'Arte, quantunqu- diifgcr.ee, vanno in ifcheg-

gie. Sentimenti efprelfi dal di lui interprete hodi'.o in quefìi verfi.

Veinceps immenfos Elepbantes, Diva, canamus

vXJj,'
QtU CORNIBVS armAtos tmmanibus, ante reflexis,

Nanque duo tollunt ingentia fpicula malis

(.Ad ccelnm, exertis omnino dentibus &qua,

£>u& vulgus refecans , dentes extflimat effe.

Non fic appellare placet , fed Cornua dtei ,

Cornea cum virtus ilìis videatur ineffe '. 1

J^uanquam per paucis (ni fallor ) fìgna probantttr .

Nam (jHAcuncfue feris tendit propago fuperne

Infummis adnata genis , id nuncupo Cernii

.

Sin mimis a malis vergat propago deorfum >

"Dens Appellari, non Corntt debuti ilia,
His
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His vero gtminum Corna radicibus altis

E cerebro derivati; primum arbori; inflar

Et Eagi , capiùs fiele itur vertice vaBo

.

Hinc vario; trahit anfraclu; per tempora, repen;

Sub cute, tum malas fubit , hinc apparet ab ore

x^Ardua. contorquen; apices ad fiderà fummo

;

.

Pluribu; hoc Dentis fallacem pr&buit anfam

.

Efì tamen hoc multò quoque clarius argumentum

,

Deus omnis rigidus manet intraciabili; arte »

Non artus, non artificis folertia prodeB

.

Nam , fi dilatare velis , parere recufat ,

Si violare parai, in frufìa abrumpitur ultra

K^it valìdis curvi fiunt e eornìbu; arcus ,

Jguxque UH Dentes vocitant , Eborarìus illa,

Perpolit, exercet, variofque reflettit in ufus.

La qual varietà a' ufi per appunto fi icorgencile molte, e

5 Diverte MANIFATTVRE d' AVORIO, che nel Mufeo fi vedono, e

nel Trattato delle Cofe Artifiziali del medefimo didimamente fi noteranno.

6 OVE PEZZI di GAMBA d'uno ELEFANTE IMPIETRITO, che

fu ritrovato nelle Chiane d'Arezzo, e d'ordine del Serenifs. Granduca Ferdi-

nandoll. fatto difsepelire. Della cui antichità , che giudicali di poco rnenche

XlX.Secoli Ci porterà qualche congettura nel Trattato delle Cole Pietrificate /„«,„. ìti<)t

deiMufeoIib.2.cap, 27.nUo8. Intanto ofserviamo un

7 PELO, ò più tolto SETOLA della coda d'un' Elefante . E 1

lunga poco

meno di due palmi , e grolsa nel fondo il doppio della eorda del Bafso nel Violi-

no, di materia quali olsea, ma pieghevole, bianca anzi che nò, e diafana , non in

tuttorot©nda,macQmprefsa,echeapocoapocofiafsottiglia.Meritaparticolar

rifle fiìone, per non specificarli da gli Autori antiche (e l'Elefante in alcuna parte

del corpo habbia peli, ònò; maìlìsie pronunziandone apertamente Solino la

negativa, collefcluderli fino dalla piccola lor coda, mentre ne (crifse. Setarum

-fìttllum tegumentum , ne in cauda quiàem pr&fìdium abigendo tedio mufearum-t

(namque id, & tanta vaflita; fentit .) E pnmadi lui così giudicò anche Plinio, *"33'M«

ma fi cangiò poi di parere, notando. Indi mire gandent longitudine eorum( parla

de gli Smeraldi ) folofque gemmarum effe pr&dicant ? qui carere auro malint; ob

idperforato; Elephantorum SETIS religant

.

8 Dal colore di quello PELO può congetturarli che fufse d' un'Elefante del-

l' Etiopia, effendoqueft. bianchi, EQaflime verfo la Zoea torrida, dove, come
oflervò Io Scaligero , è cola norabije , che confervmo la bianchezza , le quivi il

Sole fervidiilimo imbruna le carni de gli huomini: e che poioa nelle altre re-

gioni fiano neri , come nella Libia , ò almeno foichi , come nell'India . Ne con-

ferma la congettura la di lui lunghezza, che non giugne adue palmi t ficome gli

Elefanti Etiopici fono minori dt'Libici,e de gl
?
Iadiani,e

! hanno il pelo alquan*

top ù lungo, feri vendo Luigi Cadamofto d'havere frappato di limili peli ad

un'Elefante nero , che perciò erano fofchi , e quali eccedevano la mifura di due

palmi . Tali riferifee d' haverne veduto anco il Gtllio, portati dal Mondo Novo

.

Adiviene però, ma di rado, che anco nella coda de gli Elefanti fofchi, tra le

fetolenere, tene trovi qualchedunadelle bianche , di cui nell'Indie Orientali

fé ne fa ftima ben grande , credendoli da que' Popò li valevole a guarire la fordi-

tà , fé ne fia portato un pezzetto a guifa di tafta nel forame delle orecchie . Cre.

dono eziandio , come fcrive il doteiffia^ Francesco Redi , Filofofb efperimentale

ài



12 M V S E Q ° s ? l A N °

Efptrim. ài primo rome , che donò quefta al Mufeo, che chi porta al braccio un manìglia

iNatur. di effe fé tole rejlt libero dalle vertigini , le quali più non ritornino; e non pojf<uj

!• 78.79« ricever nocumento dall' arie maremmane , infette, e peflilen^iofe . SonoperÒ da

giudicarli inutili, e vani quefti rimedii , mentre ad eilì ripugnano le pelato

Efperienze diquel grand'huomo. E'degno di (ingoiar rifkffioneancoii

9 CORNO di MONOCEROTE,òfia VN1CORNO, dal volgo chiamato

t^licornoi, Lìoncorno, e Lionfante\ chequi (ì conferva, come parte d'Animale

più di tutti controverfo , mercè V edere rariffimo , e , come p ù de gli altri folita-

rio,efelvaggio,non di veduta, ma folo per relazione deicri:to da gli Antichi:

del!acuiipezieappenarrè,òquattro!cgitimi Individui fouogiunti alla veduta,
Dtnt.i2.Pf.

c cognizione de'moderni Scrittori , che mi fiano conti . Onde non è maraviglia,

Efa.è.^9 chetaluni fi fiano per fuà fi, che quefta razza di vivente non altro fulte, cheun'
Vartom tn irragionevol' ente di ragione, una iognata chimera . Giudizio, che per ìfcempio

thttp ti viene proclamato, e dalle facre carte, che in più d'un luogo mentovano l'Vni-

c.i 9
'. corno, edal Vartomanno,òBartcma, eCadamofto, che di veduta ne teftifìca-

Cadam. in* no |e fattezze come d' un Cavallo . Non eccedendo quello Corno quattro palmi
tt*rig.t.sQ. -

Q jun g|, C22a } non moflrando altrochei primi rudimenti delle volute, più che

altrove efprefle nel fondo , fi palefa (piccato dalla fronte di un Monocerote , che

non paflava l'anno havendoio per appunto di tallunghezzaqueH' Vnicornodi

fimi l'era, che in fecondo luogo vien deferitto dal fopracirato Bartema, da lui ve-

duto in un Serraglio della Mecca, per cola rarilTima, con un'altro maggiore,

mandato in dono al Sultano di quella Città da un Rè dell' Etiopia . Non è con-

tuttociò la di lui grofTezzafprezzabile, come che nel fondo polla occupare lo

fpazio contenuto tra l'indice, e '1 pollice nella fommità congiunti . Il di lui fu-

rto, eh' è diritiflìmo, bianco, flcoffeo, tutto fpugnofo,& alquanto cavo, vien

circondato da una grolla corteccia molto denfa , la quale per effere di fuperfìzie

nera , lifeia , ò lucente , come l'ebano , e nella bafe per lo fpazio d' un palmo an«

nellata , fi manifefta alterata dall'arte j effendo condizione de' corni di Monoce-
_ rote non alterati, come infegnal' Aldrovandi, chefiano del colore dell' avorio

SoliateLi. vecchio, tutti ftriati, e fodi: particolarità, che penfodebbaintenderfìnondi

p. 40& quelli, che di poco fpuntarono dall'animale di non molti mefì, come quello,

ma de'più perfetti , che giungono a molto maggior lunghezza, come vedefì dal

io DISEGNO, e mi fura d'un CORNO d' ALICORNO, che ritrovava in

Venezia del MDCLXVI. nel Fondaco de' Tedefchi , lungo piedi Vll.dipinto al

naturale nel cielo del Mufeo . Era valutato alcune decine di m;gliaja di Scudi

.

11 Ma la maggior nobiltà di quefti Corni confìfte nell'edere valorofiffimi

contraveleni, come provai' Aldrovandi ne! dottiffimo Trattato, che neferiffe,

a cui rimetto il Lettore, ballandomi di notarne il fondamento de' Naturalifti,

(piegato dalla feiiciflìma penna di Monfìgnor Vida noftro ne gl'Inni, dove per

tale virtù coftituifee il Monocerote nobiliffimo Simbolo di Crifto, cantandone
_ . Ecce Terus , Cervo affimili's , Capreave furaci

Hymrti De» ,, t j \ r
J s

Fu. v. ij6. Montis ab aerei decurrens vertice fummo ,

Tramile declivi faltus pratervolat altos

.

lamette fugam per plana tenens, ingentia campi

Tranfmittit fpatia, tjr volucri volat ocyus aura*

Convertere oculos cemmota armenta repente

i^id fonitum, atque viam venienti abdufl* dedite »

Ille lacum ingrediens longo ferit aquora cornu t

Fronte quod in media folum gerit . Ilicet omnis

k*dd taèjum fubitis fervoribus &Huat unda,

Exultat

* / »
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Exultantque vada, fpumìfque incanuit amnìs

,

Nec mora , profìlvere Fera. Jìmttl undiqae in undas t

Secttraqtié mali medicatura haufere liquorem

.

Egli però è d'avvertire, che il nome di Monocerote, ò d' Vnhorno , proprio di Tercag. &
quello Quadrupede, così chiamato per eccellenza, è talvolta epiteto d' altri Ani- ScarabeUn

mali dalla Natura d'un foto Corno provifti, come i'Orige Africano, e l'Ona- ^"l£
eit*L

grò Indiano, di cui il Vaivafone L 6. Com*

E Col /' Indico Onagro altero incede ment.

D un Corno in fronte , e fur l unghia non fende. 4-y*. J<>.

E certa razza di Buoi, parimente Indiani, della fpezie de' quali forfi è il Bifonte

di Celare con fembianza di Cervo da lui veduto nella felva Ercinia , e così de- z.6.Comm.
fermo dalla nobil Mula d' Anfaldo Cc-ba

<£>uivi ved* ella un Bue , che porta in fronte

Fra l' uno , e /' altro orecchio un Corno folo ,

Che par che fi follevi , e che formante

<^ffcompigliar del Ciel /' alato ftuolo:
Et come varii rivi ufeir d' un fonte

Tal* hor fi -vede a mormorar su '/ fuo/o,

Cofi diverfi rami a /' aria intorno

Sparge del Bue Cervin l' eccelfo Corno.

A" quali s'aggiungono l'uno, e l'altro Rinocerote, cioè il Quadrupede, di cui

poco dopo favellali, e '1 volatile ,ch'è una razza di Scarafaggi, dicuifeneram- f'*{%'$'

menta uno nel Cap. XII. di quello Libro, & una fpezie di Cetaceo Settentriona- /jM .
*

'

^

-le, figurata, e defcntta dal Vormio nel fuo Mufeo.

De' Bifulci . Cap. V.

1 nr1 Ra* Bifulci, ò fiano gli Animali , e' hanno le ugne felle in due parti,

X vengono il Rinocerotè , 1' Alce , il Cervo, la Gazzella , & il Bue lavag-
gio, e dimeftico, de'quali v-èggonfi nel Mufeo alcune parti ragguardevoli, e

prima.

2 CORNO di RINOCEROTÈ, òfiaNARlCORNO, così chiamato dal

nafcergli fopra del nafo il Corno, di cui fi favella , per lo quale taluni loconfufero

colMonocerote, animale di gran lunga divtrfo. Quello , di fofianza moito
denfa , e ponderofa.e di colore , come di giuggiola ben matura , per edere poco
più lungo d' un palmo, e quali altrettanto largo nel diametro della bile ( dove è

a quanto fcavato ) e che , rotondo , non molto curvandofi.fìnifce in pun'a ottufa,

fa dubitare , che ,ò non fia crelciuto a baftanza , ò non Ma l' intiero Corno del na-

fo: quando più torto non fu (Te il fecóndo Corno d'un Rinocerotè di quella fpe*

zìe, che ne ha più d'uno. Poiché, quantunque Tertulliano gli ricordi d'un_.

Corno falò , fervendone non utique deflinabitur Rhinoceres ttnicornis , non man- X. scontra

cano Scrittoci 9 cheatteftino efiervene con due Corna , il maggiore fopra le nari- Praxea™>

ci , l' altro nella cervice , ò più tofto piantato poco più su del primo, come vedefi

nella Medaglia di Domiziano, improntata nel riverfo delPImagine d'una di

quelle Lama Cit.

» Belve dafpaventare ogni httomo altero,
X.//.13.

riferita daPierionc*Gerogl>rici. In propolì'o di che lafciò fcritto Eucherio an-

tico Autore Terribilisfera Rhinoceros , cui Gemina in narihus cornua . E Marziale "

2
"

ter °

favellando de gli .Spettacoli di Roma

.

Soliìcitant pavidi dum Rhinoceroia magiliri% Ste&,ep.ì£j

B Se-
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Seque din magna colligit ira fera .

Defperabantttr promiflì frali* Martis ,

Std Samen is rtdtit cognilus ante furor ,

Namque grave/» GEMINO CORNV fic extulit Frutti,

Iaclat ut impofìtas Taurus in afra piUs

.

1 il che fc fu vero, non ria da maravigliarli, che il Rinocerote , di cui fu fermo
nunquamvicJusab hojìeredit, riefea formidabile fino all'Elefante, con cui di-

forze eguale, e di deitrezza talvolta fuperiore, benché di corpo minore, com-
JDifd. /.*. batte per innata antipatia, e, come taluni efpreflero, per la diftfa de'mighori

fptfaa pafeo' 1 : c te n°n viene su le prime legato dalla probofeide dell' Avverfario , co*

e.6i.
' melcriffero Diodoro, e Solino, col tremendo (uo Corno in verte nel ventio

Pl.i.i8.ci. 1* Elefante, e ne fquarcia, per grolla, e dura che fia la pelle, levifcerc, ripor-
jTEUmh. I.

tan(jonc jn ta i modo la vittoria, come teflifica Oppiano, ove favellandodi que-

lla Fiera , del fito ,r della forza del di lei Corno , così difeorre , fecondo il Bodi-

nofuo Interprete

Rbinoceros Oryge esl aliqttantum corpore major.

l.\.\*6\u
Huic fummo nafi fuccrefeit acumine Cornu

Tunettum , gladius pra acuta cufpide teler.

Nam ferrum infringit , fi adtgat penetrabile telum ,

Hoc feriens cautes abrumpit, duraque faxa.

Sape etiam validos Elephantes marte laceffens

Semineces tandem diffitfa fternit arena.

Il che per appunto luccefle nel combattimento, di quefti animali propofto daJ

Emanuele Rè di Portogallo nella Città di Lisbona del MDXV. Simile pugna de-

fenfle leggiadramente il Bracciolini, favellando de gli Spettacoli dali'Imperator*

Eraclio dati a' fuoi Eferciti là nella Perfia contro Cofdra accampati. Ma d'ella

in ciò fu diverfol'efito, che ambe le Fiere vincitrici, e vinte caderono vicende-

volmente trafhttc a morte, com' efpreffe il Poeta , facendone quefto racconto

.

Et ecco ornai , che nel teatro e pcjlo

CreceRacq; Grand' Elefante a gran contefa- efpcfio.

t. ii. (i. 4f. Et a rimpetto a /' Elefante immenfo
&Ct Non minor punto un fier Rinoceronte

Viene a la pugna , e, tranne l' ira, e 'l fènfo,

Mover direjli un centr' un* altro Monte:

Di qua fpira , e di là lo fdtgno accenfo ,

Vifbilmente a /' una, e /' altra fronte ;

Par che ceda la terra , e non Jojlenga

Si vafle moli , e mobile divenga.

Due volte , e tri la meglio armata Fera

Batte col corno a l Elefante il feno ,

E r apre si con /' afpra punta , e ferat

Che in fanguinofo Mar cangia il terreno;

La probofeide a /' hor , che quaf cera

S' arrende , al Corno del fuo fngue pieno

Ravvolge ei tutta , e sì tenace implica ;

Che. fi rende prigion /' arma nemica.

E /' Avorio pungente al lato manco

De l' Jvverfario , e quattro volte, & etto

Ripercctendf, e ripafando il fianco

Z>' -acerbe piaghe orribilmente là retto:

Ma



^ Ma moti vinto però, so» pero fianco,

f£ "' • He ceder vuol , ne vuole andar di fotti ;

;
Ma con mille rivolte, e mille fco/Se

1 Più (refendo il furor , crefion le pojfe .

lodi con violenza a fé tirando

j II Corno , a V El'fante il laccio fpezza l

E poi contro ejfo iratamente urtando
<v-''r " Tiaghe non fi fer mai d' eguali afpreTza;

Vanfi di qua, di la dilacerando

Le Belve , t tale in lor fu la francherai
Che ambe morirò, e terminar non lice

guai fi fufie di lor la Vincitrice.

Cori avveròflì del Rinoceroteciò, che, portandolo per corpo d'lmprefa,gli
fa dire Monfignor Paolo Arefio (che quantunque Milanefe fi feriva, poffo dir pieimil. in
itoftro , effondo nato in Cremona in tempo.che Marc' Antonio fuo Padre vi efer- jltben.Me-

citava la carica di Podeftà del 1574.) cioè mori potivs , gVAM SVBDI, ff'jfj;
L

cavato dalle facre carte, per infinùare, come nota l' Abbate Picinelli , animo gè- Hercviis.

nerofo in un Guerriero, ed invitta coftanza in un Martire

.

*• Macb&bl

3 La mano , che intraprefe , ma non finì di fcavar quefto Corno , pretendeva r*^"wj
forfi di fabticarne un nappo da bere , giàche è fama ( bugiarda però giufta le ac- mmì Sy'vt

curate efperienze del Sig. Redi) che quelli Corni riabbiano virtù aleflìfarmaca, bel.Li.c.41.

per cui talvolta fi riducono in Vafipreziofidabere,comequellidi Monocerote.
™e£*Éfc

Roma però fé ne fervi anco ne' bagni per vafi da ogliojufati folo da* più ricchi. IJat.p.99.

Ne fa menzione il fatiricod' Aquino.
Sic pedo conturbata Matho deficit : exìtus hìc efi*

Tongilli, magno cum Rhintcerote lavavi iSat.j.v.ijo

£>ui folet, ejr vexat lutulenta balnea turba.

Se ne fa gran conto anco ne' Regni deli' Etiopia nell' Africa, di Bengala.nell'Afia,

enelMondo Novo> tutto che vi fiano frequenti quelli Animali, come riferi/co-
Betef._Reidt:

no il Boterò, e 'IBonzio, Scaltri, e l'accenna il nòftro Lami, che deferivendo Afr^.i^.
l'imagine della Gola , v' efprefle

il nafo havea, che tate Cant.q,

i^l Rinocerote Indo non fi mira , fi' W*

4 CORNO, come fembra, d' ALCE, ò fia Gran Beftia,'difuftocurvo,

alquanto fchiacciato, e partito in dodici rami compreflì. Dove comincia a di-

latarti , lo feorre un folco profondo , che fi dirama in altrettante propagini, quan-

ti fono i rami , che ne vengono folcati nel mezo

.

5 Due CORNA della medefìma fpezie d'Animale, ma minori, come divi-

fefolo in dieci rami, parimente folcati, come nel precedente.

6 GAMBA con tutto il Piede, el'VGNA d'ALCE, di perfetta grandez-

za , come non minore delle Gambe dell' Alce , che trovali intiera nel Muleo del-

l' Aldrovandi , più alta d' un gran Cavallo , la quale fu di Sigifmondo Battori Rè
di Polonia. Nel qual Reame fu prefa anco l'Alce, di cui era la Gamba fudetta,

che tutta fornita d'argento in una gran catta di criftallo qui fi conferva, come
pregiatiflìmo dono dell' Emmentiflimo Sig. Cardinale Pietro Vidoni, Legato di

Bologna , da lui recata di Polonia, quando ritornò dal la Nunziatura Apoltolica,

efercitatapiefloJa MaeftàdiCafimiro: edonataalSig.Marchefedel ió6j. co-

me a wifano quelle lettere inragliate in una 'altra d' argento, che circonda il di

leinobilitfimopiedeirallo: EX DONO EMINENTISS. C/fRD. PETRI FIDO»

mi MARCH. FERDINANDA COSPIVS SENAT. ET BArVLlVVS 1663.

B % Delle
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Delle ugne di quefto Animale, non so perche folo ad una delle pofteriori, che

fecondo alcuni è la deftra , fecondo altri la Anidra > fi debba attribuire quella ma-

ravigl iofa virtù , predicata fin dal volgo , di giovare contro il mal caduco ? onde

Pianili, ne fu fitta Imprefa cól motto da Emblema ET MINIMA tROSVNTl Perche

uundSyr»- fc partecipa la medefima facoltà la foftanxa delle Corna di quefto Animalc(come
ui. i. 5. e 2. nota j j Vormio) non pare verifimild che ne debbano effer prive le ugne anteriori,

che fono molto più limili di temperamento , a quelle di dietro , che le Corna ; Rì-

de Bifrlc.
flc tfi°ne > cnc v 'en fatra ancora dall' eruditismo Baron Dempftero nel Trattato

1. 1. e. 32.
'

dell' Alce dell' Aldrovandi . L' Efpcrienze però fatte dal Sig. Redi , nelle Cor-
to^. E/per. na di quella Bellia , trovate inutili pe'l mal caduco, perfuadono il diftinguerle
AUt. p. 99. ne |j a virtù delle ugne • Di quella razza d'animali pare che fia rimagine,chenel

Mufeo fi vede ne' riverii d' alcune medaglie d'amenduei Filippi, battute per gli

Giochi fecolari, per eflere in elfi Hate propofte di limili Beftie, come dal"rac-

conto di quelle a fuo luogo fi feorge

,

* 7 CORNO di CERVO, forfi PLATICEROTE, (ingoiare per la fuaftrut-

tura; perche non è rotondo , ma piano, e non molto fopra la radice fi dilata io

modo, che eccedendo di poco la lunghezza di tré palmi , occupa quali altrettanti

to di larghezza, e fi divide in cinque più tolto raggi, che rami, diipofti perla

circonferenza con diftanze quali eguali . E' di foftanza molto ponderofa , quali

dell' avorio vecchio . Pare, che di quefti Cervi s* intenda Oppiano, fervendone »

come lo fpiega il Bodino

.

L. a. de ve* sunt qttos nonnulli Eurjcerolas nomine dicttnt ,
nAt.v. 320. Cervis omnino fimtles : nam cornuti lata

Succrefcunt illis Cervorum comibus aqua ,

Domine diffmiles , natura prorfus eàdem.

8 Due CORNA di CERVO commune, le quali benché non più lunghe di

-

due palmi , e divife ini non più che fei rami per cialcheduna, non però è certo che

Rea. Efper. fiano di Cervo giovanetto , potendo anco sì brevi edere (tate divelte dalla fronte

-W'Mmoi. di Cervo attempato, come rinatevi, non perfezionatevi, mentre è chiaro che
''w* quefti animali le mutano-, cadendogli elle fpontaneamentc , come dall' albero un

frutto maturo. Perche oltre PelTere famigliole, fono di foftanza tutta loda, e

perciò pelanti, il noftro Giulio Crotti, mentovando la favola d' Atteone, con
Cyref.v.^it ragione le chiama --ramose pondera frontis. •-

Quantunque di quelle fé ne trovi gran copia , per la moltitudine de' Cervi, fo»

no lempre preziofe , come quelle che non cedono punto nelle virtù più aleflifar-

mache, a' denti d" Elefante, & a' Corni di Monocerote ; e che folo con l' odore lo-

ro difeaccianoi Serpenti più velenofi, come avvila Calfurnio.

„ ,
Lurida convenìet ftucendere qalbana feptis ,

v.%9. Et tua Cervino lufirare mapalta fumo.
Obfuit ijle malis odor anguibus ; ipfc vìdebis

Serpentum cecidi/Te minas; non Eringere dentei

Vlla poteft uncos , fed inani dtbilis ore

Marcet, & obtujo jacet exarmata veneno

.

E T accenna Marco Tullio Beroi gentil Toeta Bolognefe , ove nota
L.é.Ruflte. j\fec parcet /uffre Cedro , atque accendere Cervi

Ct,rnua; fi Jìt opus galbana, & ufia \uvant .

E quand' altro non le dichiarane meritevoli di riflelTìone, non farebbe inde-

gno motivo da confervarle tra le più rare cofe d' un Mufco, J'eiTer' elleno orna-

mento proprio de' ioli maichi della fpczie Cervina, dante che alle femmine que.

ftenonnafeono, come notò il Filolofo nella Foetica,enelLibroIll. cap.11,

delle
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delle Parti degli Animali. Che però di poca avvedutezza fono tacciati molti

Poeti , die descrivono le Cervie cornute : come tra' Greci Pindaro Oda III. delle

Olimpiche, Strofe XI. Euripide nell'Ercole Furente, Sofocle, Anacreonte, e
Callimaco: e tra' Latini Silio Italico, e Valerio Fiacco, il quaièfìnle la Cervia
di Fritto con le corna d'oro. Ad imitazione di cui il Petrarca iafeiò fcritto

Vna candida Cerva /òpra /' herba

Verde m' apparve con DFO CORISTA D'ORO. Rtm.inVttA

dove le corna d* oro di quella Cerva egl'intende le treccie dorate della fua Laura, Son. T/s*.*

di cui favella fotto quel la Metafora. Così dove il Marini nel fuo maggior Poe-
ma, favellando d'una Cerva, fenile quelli vei fi citati, e difefi dal Sapricio nel
VerarroP.II.p. 3?.

Ma più eh' altra mirabili a vedere

Son de la fronte in lei le litcid '
offa

.

Son tutti i rami de le corna orandi

Del più fin
' or , che l , Oriente mandi .

E dove il Valvafone nel (uonobil Poema della Caccia mentova ttt+fat.
la gran Cerva d' Arturo, 118.158.16f

C ha tutte di rubin le CORNA belle, Cant.^.fi.z.

L ' unghie di ferro rifonante , e duro

,

E fimile al Monton di Triffo , ed* HeIle

Il vello d ' oro rilucente , e puro .

poiché amendue troppo fi feoftano dal verifimile, non che dal naturale, non
fanno autorità da Storico, deferivendo un' Animai favolofo, copiato, non ha

dubbio dal Cervo d'Ercole, che taluni dittero ettere fiata una Cerva colle corna

d' oro , e' piedi d i bronzo , che non ebbe altra efiftenza , che la predatali dal fm-

gere de
5

Poeti , a' quali , come a* Pittori

^uidlibet audendi femper fuit 4>qua poteìlas

.

HorjnA.V
9 CORNA, con un pezzo di CRANIO di CAMOZZA, eh' è il Dorce ài

Diofcoride, e la Rupìeapra de' Latini, da taluni chiamata Caprea, prima fpeze

delle Capre felvaggie appretto i'Aldrovandi. Sono lunghe XII. deta, nere, ro-
£,e Bi/ulc 1;

tonde,e quali parallele, enelia fommità egualmente curve, come un'uncino, i.e.ii.p^if

aeutittìme y e non men fode , come fatte per loflenere il quadrupede , che le por-

ta , qualor fuggendo 1* impeto de' Cacciatori lì getta da qualche balza , e con e((e

s' appicca ad inaccettìbiii rupi ( di onde pare, che abbia tratto il nome ) come ac-

cennò Marziale , cantandone

Vendentem fummà Capream de rupe vìdebis

.

Cafuram fperes : decipit Illa canes

.

z«i3.r,p.i

Poco però giovata! ialva in quellii tempi ,ne»qualidovenon giungono i Cani,

giungono i fulmini de' Cacciatori , che fono le palle fcagliate da gli archibugi : e

quando anco quefte nò baftaflero a far cader le Camozze in preda di chi le perfe-

gue,fupp!ircbbe il digiuno col domarle,facf.ndole precipitare.per non poter'clle-

110 cosìfofpefeajutarfi. Al che fembra d'alludere Gilberto Ducherioinque'

verfi. Ergo ut JilveJtres perdunt fina cormia Capras,

Sic domìnum perdimi intima dona fuum .

Se più tofto quello Poeta non intele il mai?, cheli fanno le Camozze colle cor- 'L-i.^^ù

na, grattandoli la fchiena: perche talvolta penetrano tanto addentro nel pro-

prio dorlo colla punta di quelle , che non ponno cavarle ,come notò lo Scalige-

ro . Onde , ò cadono nelle mani de
5

Cacciatori , ò fi mojono di fame . Fu quello

pajo di Corna portato dal Tirolo , ne' cui monti ha gran copia di quelli Animali

.

Per lo che il GheJfucci ne fcr itte

.

B 3 tìrol
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ltofar. P.\. -ii% j- ^

C. y f8.
Ttrot ci argento , e ai Camozze in feno

Folto .

io CORNO di CAPRIOLO MARINO, lungo orto itera, e erodo qtiafi

due. Si divide in due rami acuri, emoftra ilprincipiodclrerzo; parte de' qua-

li , con rutto il fufto , e la di lui corna radicale , fono fpariì di f rquenti verruche

.

Di quello Corno, e di tutto l'Animale ne porrà bella figura il Gionftoni, Tav.

XXXIII.de' Quadrupedi, defcrivendoJo a ftio luogo. •

ii CORNEA, con parte del CRANIO di GAZZELLA. Animate dei gc-

Màr. àe su ncre delle Capre lìlveltri , e che per la Capra del Mufchio vicn propolto dall'Ai-

fui l.uc.19. drovandi : e dal Bcllonio , che nell' Egitto ne vid? numerofe torme , giudicali lo
BtiLobf. 1.1.

^ £(| con pon'oc de yli antichi Greci , per cui intendo ii Bicorne a differenza di

jìtd.ioc.ctt\ un' ahro Vnicorne, famigliare dell* Africa, fopramentovato . Sono quelle

caP' 25- Corna non più grolle ii' un dito, lunghe poco più d'un palmo, neriffime, lifeie,

e lucide acome l'Ebano, ripiegate in dietro poco meno, chequdie di Camoz-
za, con la punta Umilmente acutiffima.

12 CORNO di BVE SELVATICO, e, come parali , di quella fpezie,

che con nome più particolare chiamar! BISONTE, diverta dall' VRO, che

non e barbato , e giubato ,come quello , che appunto qual' è ci viene cipreilo da

Calfurnio in que' verfi.

Vidimus & Tauros, quibus , aut cervice levala

Bucai. ad. 7. Dcformis fcapults tortis cminet : OHI quibus h.'ri*

*M9» la&antur per colla jub<e: quibus ctfpera mento

Barba jacet , tremulifque rigent palearia fetis

.

Non così vienefcrittodeir Vro,dicuiravellandoa parte l'Eroica Mufa del Brac-

ciolini , non mentova in elio le giube , mafolo il pelo rabbuffato , cantandone

.

Corre il Tauro felvaggio , e le gran Corna

JÌ _ Minaccia» fuor del rabbuffato pelo..
Creo. Racq. . v ., , / . » . t '

I,ii.e, 41. C"t su dal tergo a la cervice torna

,

He ' / potria penetrar lancia, ne telo.

Verde ha /' occhio crudel, quantunque alterna.

Di fiamma e pofeia a /' imbrunir del Ciclo.

Strage e del bofeo, e non e tronco, fiffo,

Che arrefiar poffa. a V empia fera ti pajfo

.

E prima il Ciba, infìflcndo nella detenizione di Celare, ne haveva lateiato

teritto. <

Scorge d' un' altra parte un* altra fiera

,

Che s' erge quajì a par d"
1

un'' Elefante,

E che oltre ad ogni fé su i pie leggiera

Prefenta a gli occhi altrui Taurin fetnbiante

.

Alza due corni in su la fronte altiera,

Cui ptrdon d' ogni Bue le corna avanle,

£ , fé non cade in fen- di qualche fofa ,

Rompe ogni fpiedo, e vince ogni percoffa,

Gbilht C ^ ^enn'hà l' esperienza - - // Tranfilvano

5.6i.
* * Che caccia T VRO

.

Altrimente però di quella Caccia ne fcrive il Columclla Bolognete , cioè Marco
Tullio Beroi, notandone.

L - f« **ft' Immanefqne FROS , tmmanfttetofque BISCNTES
Cajjìbus

, & fovea , & ferro/lernitque , capitqitc .

Contiutociò molti confondono infìeme quelle due forti di Tori telvasgi, e tra

gì*
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gii altri Erafmo di Vai vafone gentil Poeta , che nel terzo Canto della fua Caccia
con vivi colori ce li dipinge in conformità del difegno lafciatoci da Cefaie nel
fello dc'fuoiCommeurari della Guerra di Francia.

Eran le Cacete fne d' Vri , e Bìfontì C. \ io8.
Sparger il fangue, e far molle il terreni;

Di ftrane (accie immanfueto aj"petto ,

E di mortai periglio offro diletto.

Grandi fon come gli Elefanti , il volto,

E le membra han di Bue , ma fon più feri,
E più lunghe del Bue le coma han molto ,

Voi come il Cervo al corfo fon leggieri:

Da la cervice un lungo vello, e folto

Cade loro a coprir gli omeri alteri:

Torvo lo fguardo, & infiammato fpira.

Orgoglio fpaventofo , orribil ' ira .

0/ lor muggiti fi fpaventa t e feote

La grand' Ercinia, e trema il Lupo, e l' Orfo:

Cedon le guercie, e gli Orni, ove percote

L'impeto lor 3 quando fon meflì in corfo.

Come il Mar fìride, e far fermo non puott

De la mojfa Balena intorno aI dorfo,

Così Bride ancor l' aria, e V fuol tremante

Bcmba fotto a le lor feroci piante .

Direfi, quando il lor natio furore

Li tragge a imperverfar per la campagna,
eh' un* alto foglio per lo falfo humore ,

C' per terra correffe una Montagna :

Quando cade dal Ciel, maggior horrore

Non ha il folgor , ne 'l tuon , che /' accompagna:

Non il vapor, eh' ufeendo al Ciel fiuperno

Crolla Platon con tutto l' antro inferno.

Tali eran forfè quei , che ' l vello d' oro

Turon pofi a guardar dal Me di Coleo,

La dove a farne il grande acquifio fòro

I Greci Heroì fotto Giafon bifolco ;

Ch ' ardenti fiamme da le nari loro

Solean gettar, ne fatto -havean mai folco

i

Di ferro erano l' unghie , e de le tempie

Di ferro ufeian le corna acute , & empie

.

1 3 II Corno fudetto è lungo quafi fei palmi , & adunco a guifa delle unghie

degli uccelli rapaci, quale appunto teftifìca iiGefnero etfere flato quél Corno
purdiBiiontcch'egli vide preffo un'Orefice, ch'era per legarlo in argento, e

da gì' imperiti giudica vafie/Tere un piede di Grifo. A cui pure quello è fini
1
le

nelcolore, ch'è nero. Non è rotondo, come quelli de' Buoi noiìrali, ma più

tolto fchiacciato, con la circonferenza efteriore molto ineguale> e di fotto perii

lungo alquanto /"cavato.

14 CORNO limile, ma più breve del precedente. Che fé fuflero eguali po-

trebbono fervire perche fé ne componete un'arco nobile, come -già ufoffi ne'

tempi antichi. Al che leggiadramente allufe quel bello Ingegno di Gregorio

Porcio, quando faide
Hi
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fi6i.'

jicd. 3.

v. 47.

Cam. j.

fi. 2}.

Hi l/mata ferunt prò flcxis arcubus 9 Fri

Coruna
, feti Tauri Dittati fenduta ncrvis .

Oggidì in alcune parti del Scttentrionecoftumafibcre in (imiti Coma , capaci di

ben larga bevanda . li che pure fu ufanza de gli anucb;,come rifcrifeono Celare,

Plinio, Solino, & Ateneo: d'onde avvenne, che i Poeti liniero Baccocornuto.

Così Efchiio nel Percbio,indu(Te i Percbii beventi nelle corna di Bue . E gli

Atcniefi , che gradivano la figura di limili nappi , ma non ne approvavano la ma-
teria, bevettero nelle Corna d'argento ,come notò Stefano Ne^ri (Cremonese,

giufia le prove , che s' adducono nel noftì o Lycenm Hèrculìs , (ìve de Scriptoribus,

CrewoxevfìùiiSyContw chi l'aflerifee Milanefe) ncll'eruduillimo Ino Tra tato dc^>

Nimio Fifa /uxu, eftratto da Mufonio Filosofo Greco. Allufero a quello coftu-

meNemefiano, ove de' Satiri beventi.

Cantharon hic retinet , CORNF bihit alter adunco

.

& il nofìro Alel'iandro Lami , che tra' Vinolenti , ch'egli biulìma nei fuo Poema,
introduiTe Ennio con uno di quelli Nappi alla mano, cantandone.

Non bora mi stupìfco rf" Ennio, cb' era

J?<iivi con d' FRI un ricco CORNO in mano .

15 VITELLO di CINQVE MEDI, nato sù'IBo'ognelc pochi anni ad-

dietro, di cui qui irò v ah la parte molti uofa, cioè la Cofcia finiflra delle pofte-

riori, la quale fopra il ginocchio lì di vide in due gimbe, l'uni fopra cui fi reg-

geva, e caminava l' anima le, corri (pondeme in lunghezza, e conformazione al-

l' altre tré naturali: l'altra un poco puì corta, col piede folio in tré unghie, òfia

coli' unghia fetta in tré parti, corr.e fi vede neila Figura, che le ne porta.

D'onde fi può congetturare, che la Natura nella genera zione di quello Mofiro

intendeva fabricar due gemelli; ne in ciò h vn bb- errato, le, com'hebbe ma-
teria da principiarne il fecondo; così ne bave ile ha «-uro a 'urficienza daperfez-

zionarlo. 11 che pure da più inrendenti fu gru caro di quel moltruofo Toro,
elicgli anni pallai i fu guidato a Bologna, e pubicamente inoltrato da u n Monta-

inbanco.chc lo cava 'cava; pouhequdlo parimente ha ve va cinque gambe: ma
la quinta (che doveva (fiere una delle porte» i< ri del fecondo gemello, fefifufle

perfezzionato,giachehaveva l'aggiunta di Uofcroro) giiufcivadauna (palla,

&haveva l'unghia nel piede così lunga, & adunca, per non cflere mai giunta,

come l'altre, a confumadì sii '1 terreno, eh' emulava per appunto le Corna del-

lo fletto animale.

16 Diverfe OVA di BVE, come 'e chiamò il Cardano. Quelle non han-

no di moltruofo altro che il nome , non clic-.-, do fuori deli' ordine della Natura la

fabricaloro: e molto più acconciamente s'appclieiebbono Palle, ò Globi, non
havendo colle O va altra fìmiglianza , che di figura , (e tanto può dirli d' un corpo
più tofto sferico, che ovato. Pofciacht quitte non iono altro, che certe malie

rotonde
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rotondi di pelo, e leggieriflìme, che talvolta fi trovano nel fecondo ventricolo

de'Buoi,edelleGiovenche: quantunque Plinio, che ne fa menzione, appel-
landole TOFI, afferilcafolo trovarli nelle femine di quella ipezie, con dire:

-Jn ytvettcarumfecundo venirepìUrotundx. nigricans T ophus , nullofondere ,fingu« L, z t c. 57.

4art t utputant } remedium agre p*rìentibtts>,fi' iellurem non attigerit . Sono fera-

predi quel colóre , di cui è l'animale-, ih cui fi trovano; e la ragione fi è perche

fi compongono di que' peli , che nel leccarfi, mentre ruminano , quetti giumen-
ti, raccolgono* de inghiottirono , e col tramifchiarvi della faliva a poco , a poco
riducono in forma d'ovo. Così la Natura fcherza, facendo in tal maniera fem-
brare,che i Buoi partorifeano àtìk Ova . Non è contuttociò vero , che fé ne tro-

vino nell'utero delle Giovenche, come altrove lafciò fcritto Plinio , notato in

ciòdaldottifiimo Aldrovandi, che ne figurò due; attefoche raccogliendoli la z. ri <& Al-

loro materia nel ventricolo , da quello aila matrice non v' è ftrada capevole di fi- Me> '• \-f>

mili palle , le quali fé devono efcluderfi naturalmente da que'cotpi viventi , non
de(ctl Ptl°-

hanfio altra via.chequella del retto infettino. Né folo nelle Giovenche, e ne'

Buoi trovanti di quefti Globi (de'quali, oltre 1' AJdrovandi,ne figurò alcuni
™fó \

l'Imperati , & altri ne mentovò il Chiocco nel Mufeodcl Calceolarie) ma inai- Atuf. C*/*j

•tre forti d'animali ancora, come ne* Cavalli per teftimonio dello Scaligero, e f' 7°s '

£
ne' Montoni, Pecore, e Capre ,giuftaleoftervazionidel Vormio. JJJ;

*ere'

17 La maggiore di quefte del Mufeo è perfettamente rotonda, di fuperficic Form. Li.

ineguale, ma lifeia, per cagione ch'-è circondata d'una membrana, ò pellicola /<#,2 ' f-8«

fottile leonata , la quale dove è rotta , lafciaappanre i peli 'fottopofti , de' quali
f'

tutta la malìa è fabricata . Le altre poco variano di figura , havendo ò del bislun-

go, ò
É

delcompreffo.

De* Quadrupedi Digititi Vivìpari . Cap. FI,

1 T*\E' Quadrupedi, e* hanno i piedi compartiti in più deta, e che perciò da

\J Naturali (ti fi chiamano Digitati , alcuni partorifeono animai vivo , co-

me U Cane , onde Vivipari s' appellano j altri efcludono le Ova , come le Lucer-

tole , d' onde Ovipari s' add imandano, de
5

quali fa velleràflì nel Capitolo feguen-

te. De'jVivipari qui fi vedono intieri l'ArmadilIo del Mondo Nuovo, l'Armel-

lino del Settentrione , il Mofcardino , un' Animale incògnito , & il Cranio d'uno

Ippopotamo.

a ARMADILLO, come lo chiamano gli Spagnuoli , Animale del Brafile»

ove appellali Tatou » congenere de' Conigli , ò più tofto de gli Echini , & Indivi-

duo di quella fpezie, che gì' Indiani appellano A\atochtli ,U quale a giudizio del NN.E.l.tf

P. Nierembergo è la più mirabile in tutto il genere di fimili Viventi. None e ' 6 '

maggiore d' un Can gentile , cioè non più lungo d' un palmo, e mezzo, non com-

prelavi la coda . E' tutto coperto di laftre duriflìme , le quali fono piramidali nel

dorfo , e difpoftc come i triangoli dello fcacchiere , ma in undici ordini trafvcrfa*

li , mobili , e l' uno all' altro foprapofti , benché di quefti fé ne veda minor nume-

ro nella Figura , che fé ne porta : nelle fpalle , e per la groppa fono (cut iformi , e

difpofte come in molti pavimenti a Mufaico. Per tutte egli fembra un Cavallo

armato, onde ne riportò il nome d'Armadillo; anzi pare, che da lui fia prefoil

modello, di quelle Armature di ferro, enei! Bracciolini chiamarebbe fabricate

Dt piajìre aggiunte } e di commefie maglie ,

Jgual di pefei tra /' onde umido coro Croce Katt,

S' arma di fquamme , e di minute fcaglie

,

Lj,6u ^
Ha la coda lunga, rotonda, e laminata, che finifee in acntojcflfendo però incur-

vata
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vàtatfopra la fchiena : le gambe non molto grolle , veftite di lunghi , e fotrili peli

dicolorcaftagno, co' piedi anteriori feuun quattro deta, e* pofteriori in cin-

que ; con f ugne lunghe te così rob ulte , che con effe , non altrimente , che i Co-

I ni^ii, fcava profondamente la terra.e con tanta preftezza , che in una notte s'apri-

rà lottoterra una lega di ftrada . Nel qual' atto potrebbe fé vire di corpo di no-

bile Imprefa, che animata dal Motto IGNOTVM PT PENETRET, indicatola

brama d' un' Animo , che non perdona a fatica per giungere a qualche aftrufaco-

gnizione.tenendoperfetmocon Aleffide, giuria refpofizione di Giano Pelu-

110, che
_ , . Nil tam tenebris obfitum,

FraHsUfto- <Quod invenire non qnea*,

mbtt:nu.u. si te Uboris non piget , &c.

Humana nulla res erit

Sic claufa , tetta , cjr abdita

Vt inveniri non que.it ,

Anzi, fottoferivendoci TINTENTO, ftimo lecito il valermene nella nobilif-

fima Accademia de" Signori ANSIOSI di Gubbio, alla quale hebbi fortuna^

d'effere aggregato per opera del gentili/fimo Sig. Vincenzo Armanni, ilTirefia,

anzi l' Omero de'noftri tempi , come nel feguente Epigramma, icritto per la Ifto-

ria della Famiglia Capizucchi m' ingegnai di provare

.

Tu'**»r dtif Srtirtr A^/aaJ £(tr*t Ax^"
EKKctfot H/xwlf , Adtpl&r'tìaV Ti Wp*(ltVS .

TtvfH K*rg Zdxwt poptùov tàytt Afj.vjj.or,

Km Khiot tvpvirnt, »ftr i 7u'?A0f eùftp»

Oiì'ru ^.ftvptiutf Tvppnviii.it ìrìv i^olas ,

Kì'kAcr Ir Appórrà Zéiov S(JMpov ipù ,

TtVT» h'ifàn i £t/{MrA*T7H •rthKcl "xiw>ti

Tlavra. kcu i^eutit o'ujtf «Va*?* >/>*?«•

AiATtov Ir ìio\ 7o~t EAAwr/4 u 'V*' *A>iS»V

Ofptt MiKnciyirtie Avr»niai?i tìmì .

3 CHIRQVINCOdclla Nuova Spagna. •Quello cuna fpezie d'ArmadilIo

diverto dall' antecedente , di cui anco è maggiore . Nella di lui fpoglia , che qui

fi conferva fenza il collo , che manca con la tclta , e la coda , di cui non lì vedono

chetrègiridifquame, fi oflerva la fchicna lunga due palmi, e mezo, fcorfa_.

trafvcrlalmente da nove giri di laftre piramidali , ordinate come nel precedente

.

La groflezza del tronco è maggiore di quanto polla in una fiata comprenderli

con ambe le mani , ma nel principio della coda non eccede quanto pofTa cingerli

col pollice , e l' indice . Le /palle , e tutta la groppa , fono armate di fcag' ie feuti-

formi grandi, e piccole, difpofte a guifa di Molaico. Ha la cute del ventre non
pelofa, come l'altro, ma fornica di lame feutiformi: & i piedi di dietro molto

fimiliaquellidelle teftuggini, felli in cinquedeta .de'quali quello di mezzo è

non folo il più lungo, ma anco ilpiùgroflo. I piedi anteriori non hanno, che

quattro deta, come nell'antecedente; cioè due lunghe, con 1' unghie acute, e

due come fproni . E' animale così aftuto , che fé piove, fi corca fupino , per rice-

vere l' acqua nella cavita del ventre contenuta tra le crofte de* la? i , e ftà così fer-

mo per lo fpazio d' un giorno , finche giunge qualche Cervo fìribondo , che ac-

coftatofì per bere ,& immerfì vi i labbri , dal Quirquinco , che fubito fi riftringc

,

re Ita prelo, né vien lafciato , finche per l'anguftia dello fpirito non rimanga luf-

focato il Cervo . Nello feoprimento di quelli Animali incogniti a gli antichi,

dicefi , che li Medicina habbia rinvenuto un rimedio maravigliofo per la fordità,

per lo tinnito, e dolore de gli orecchi; e che quello facilmente ceda col mettere

in



I tBR V R 1 M 0. C A P. PI. aj

in elfi uno fcrùpolò dì polvere fatta dell'oflb della coda di quelli, come teflimo-

nio d'efperienza.aflerìfce il Monarde . Che ciò però fià una mera favola ,}è afler- f*an*rdé

zione fondata fopra le giudiziofe Bfperienze del Sig. Francefco Redi diligenti!- &ed.kfp.

fimo efaminatore delle vere, e falfe virtù attribuite a diverfeCofe naturali, che Mt.p.67.

ci fono portate dall' Indie . De gli Arm idilli ne fcrivono dottamente ì' Oviedo

,

che fu il primo a favellarne, e lo chiama BARDATO, ilGefnero, il Bellonio, Bello». 1.1.

l' Aldrovandi, ilClufio, il Gionftoni, il Laet, il Vormio nel fuo Mufeo, e l
'
AUr.'ie

Terzago,eloScarabeIlinel Mufeo Sèttaliano. guadr.Df

4 ROSTRO, comefembra, di VOLPE del Brafilé,defcritta dal Margtac- %'M''*9'

ciò (otto nome di Carigueja, chiamata dal Nierembergio Cerigona, dal Lerio Exit. 'Cxi.

Sarigoy, dallo XimcncTlaquatQn, da altri Ittpati-inta, della grandezza d'un /«»A t. i.c.

Gatto ordinario , e col mufo iìmilmente barbato , ma molto più aguzzo che nelle )}^7T
a
£'

Volpi noftrane, e con coda alquanto pelofa nel principio, nel refto glabra. E* c . Z3
.*

quello Roftro lungo quafi tré deta, e largo poco più d'uno fotto il fito de gli ''*•* **'• *•

occhi i & a poco a poco affottigliandofi va a finire in acuto . E" armato di tre (ori *&/ *'

Set.
ti di denti, cioè due Canini nella punta del Mufo più lunghi di tutti, e molto tal. e. 3®.

aguzzi: e tra quelli cinque incitarti minimi, & otto mediocri triangolari, quat* Mtrc&r.lè.

tro per parte triangolari molto fodi. Mancano i Molari, che dovrebbono effere yò»/jk». de
altrettanti, col rimanente del Cranio. Con quelli l'animai vivo fa gran ftragè ^uadr.Dtg.

degli VccelIi,infidiando loro fopra gli alberi, e ài galline, rubbandole al (olito 7(ib% 61*

delle Volpi noftrane . E'conficcato nel principio d' una gran coda d'Aquila,ò di

Pastinaca marina , ài modo che tutto quel corpo fembra un'orrido Serpente , che

inette fpavento non tanto con gli aculei frequenti, de' quali tutto è fparfo, quan-

to per la fierezza de' denti , che l' armano

.

5 ARMELL1NO, ò ERMELLINO, Quadrupede, che da'Latini appellar! AUr Ài
%tujtclaalba % per effere una fpezie di Donnola , ò Benola, come dicefi in Cre- Quadr 'dì.

mona mia Patria , dall' Arabico £<?/«£*,come l'efpone il Silvatico : la candidezza ilt l a-c.15;

del cui pelo fa fede effere egli parto del ne volo Settentrione , tanto più degno da *' J1°*

Confervarfi in quefto Mufeo, quanto più mirabile è 'icoftunièdi limili animali, g . .

d'amar tanto la purità del lor candore, che più torto, che imbrattarla di fango, ^"ds-iìn
ò d'altro , fi lafciano morir di fame , ò divenir preda de' Cacciatori . Onde pafsò boia, j. c.4.

in (imbolo della Caftità, e come tale fu figurato nell'Ima gine del Trionfo, che

ne cantò il Petrarca. Quindi il Ghelfucci parlando della Pudicizia

E d* un ricco ARMELLINO , ond' havea >7 fianca Rof.P.i.e.

Cinto, ricinfe al cor là bella Diva. 2.87.

lnpropo(ìtodiche,néll'AMOR CONVINTO, Iddio del Sig. Co. Carlo Mal-
vada , per lo Monacato di D. Alma Efter Mal vafia , Nipote del Sig. Marchefo t

Cofpi, fi legge v. 481.

Di candido Arntellìno ' ' '

Move la puritade entro ' / tuo fieno

Scandefienze , e furori.

Virtù, che tra' Poeti fu così cuftodita da Michele Verini, l'Autore de* famofi

Dittici Morali ( e perciò ben degno figliuolo d' Vgolino il Poeta Iftorico di Fio*

renza ) che meritò che nel di lui fepolcro s' intagliaflero quelli verfi del Polizia-

no allufivi a'eoftumi dell' Arme) lino.

Vtrùtus Michael filorentibus eccidif annis,

Moribus , ambiguum , major , an ingerito

.

Difficba compofiuit dotto miranda parenti^ -

Jì>»à claudunt gyro grandia (enfia trévi.

Sola Fenus poterai leMo fi/tecufrere Mtrbo,
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Hìc jacet , ben , patri dolor , & dectts , unde Juventus

Exemplum , Vates tnateriam capiant

.

Di lui parimente nel noftro Ateneo de' Poeti fi legge quefto Epigramma
.'

Moribtis Angelicus moralia diHicha panxit

Verinus Michael, Fate probità Patre

.

Contempi timuit fattelo mors Carmine , & , inquii ,

Corripiens puerum ; Difichon ecce breve.

6 TESCHIO d'ARMELLINO, col roftro più acuto di quello rapprefentì-
1

no le imagini addotte dall' Aldrovandi

.

7 MOSCARDINO, ò fia Sorcio dell' Avellane, così chiamato per pafeerfì

gfatbig. P'ùdi quefto Frutto, che d'altro. Confervafì quivi in un criftallo, altrettanto

i. z.c. 15. amico dell' Armellino , quanto prima n'era nimico ( per edere naturalezza di

id.tb.e.^i. quefto il cacciare avidamente i Topi per divorarfegli) non temendo divenirne

cibo, mentre quella vita, che quivi godono per induftria humana nonhabifo-

gno d'alimento, mantenendoti folo per alimentare d'accordo l'erudita curi oli-

ta di chi gli mira per faggio diporto dell'animo

.

8 ANIMALE IMCOGNITO, le cui fattezze, per quanto apparifee dalla

fpoglia, che qui fi conferva, moftranlo non molto diffimile ad un Cane, quan-

tunque però d 1 tutt' altra fpezie Io dichiari la coda tutta fcagliofa , e fìmigliantif-

fima a quella del Catlà , che deferiveraffi nel Capitolo feguente : da cui lo mani-

feda differente di fpezie non folo la diverfità della fembianza, ma ancora, e*

principalmente il cuojo non ifcagliofo, ma pelofo , come congetturafi edere

ftato quefto, in cui feorgonfì, fé non ipeliconfumati dall'età, almeno le vcfti-

giadieflì. Era lungo poco più d'un palmo, col ceffo, e piedi canini . La Vec-
chiezza di quefta fpoglia non lafcia distinguere altro. Mi perfuado non fia per

anco ftato deferitto quefto Animale , non trovando tra quanti Autori ho veduto

figura, òdeferizzione alcuna, chelorapprefenti.

9 CRANIO d 'IPPOPOTAMO, ò fia Cavallo Fluviatile, così chiamato,

ó*!f
r

'rr'
non Perc 'lc ^^Pe2!e di Cavallo, non eflendo né meno razza d'animai Solidi-

vivif'.l. u pede ,come quello,cioè con l' unghia tutta d' un pezzo, ha Vendola fefla in quat-

r.n. tro parti: ma pcrcheeffendo Quadrupede, c'habita per Io più i Fiumi, aggua-

glia, e tal volta fupera la grandezza d'un Cavallo: dalla cui leggiadra figura

molto diverfolomanifefta la feonciatura delle proprie fattezze, accennato dal

Coridone di Calfurnio là , dove cantò

.

Bueel ad *"
'

<t(]"oreos eZ° cum certantibus Vrfis

^ct'.tfj.; Spettavi vitulos , r}- equorum nomine dignum ,

Sed deforme pecus , quod in ilio nafeìtur amni y

J$ui fata riparum venientibus irrigat undis

.

Per Io qual Fiume s' intende il Nilo, in cui molto frequente fi trova quefta Fiera .'

L'Ippopotamo , che perciò vien figurato nelle Imagini di quel Fiume , e talvolta

n'è geroglifico , quale appunto s interpreta la di lui Statua nel Vaticano ,con un

Crocodilo in bocca. Quindi Cavallo delNilo chizmollo il Bargco, ove deferì-

vendo lo Scettro da Colomano Rè di Polonia mandato in dono a Goffredo , al-

lufe al coflume de' Rè dell'Egitto, i quali nella parte inferiore de' loro Scettri fa-

cevano figurare l' Ippopotamo , e nella fuperiorc la Cicogna , denotandoli in tal

modo inclinati alla Pietà i e nemici dell' Empietà fignificata in quefto Quadru-
pede, Così il Poeta.

Tum vero, quando ille alitid nil ma)us habebat

Goffredo \ubet iticlufum 3 fulvoque decorum

Aire
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Aire darì Sceptrum, ch\hs pars ima frcmenter vzrt'
Defuper ttrget E^VÌrM NILI Gemtoris alumnum

.

Benché non folo nel Nilo furo vano diquefte Fiere, ma fé ne vedono ancora nel Jmerp. a-
Zaire , e nel Bamboto dell' Africa ,e nell' Indo . Anzi non folo dimora ne'Fiumf, ^>*« '**.

ma habitafimilmente in alcuni Mari . Perlo che taluni lo chiamano Cavallo Ma*
rino t come gli Egizzii medefìmi, tra'quali s'appella Foras Flebar

% lignifican-

do in quella lingua Foras il Cavallo , e Bar il Mare . Vedefi fedelmente fcolpito

nel Mufeo in una Medaglia di Marcia Ocacilla, per edere flato proporlo ne'

Giuochi Secolari da Filippo di lei Marito

.

10 Quello Cranio , quantunque nudo , e non de' maggiori , con tutta la Man-
dibola luperiore, la quale nell' Animai vivo fola fi muoue, come ne' Crocodili

,

è lungo quattro palmi , & ove più C\ dilata fopra il (Ito de gli occhi , largo due , &
in elio fi contano venti rotonde cavità de'dcnti dalla parte delira , e deciotto dal-

la finiftra, le maggiori delle quali fono d'un' oncia di diametro. Nel mezzo del

roftro,ch'èrotondofchiacciato, edifottocavo, e largo un pa!mo,hàunfoio
pertugio naturale, rotondo, di due oncie di diametro, in cui finifeono i due canali

delle narici. Dalla partefiniflra del quale fi fporge in fuori una prominenza of-

lea, ma fpugnofa, grolla quanto una noce, natavi forfi per qualche gran ferita

ricevuta dall' Animale : che pure ha coftume di ferirli da fé medefimo , quando è
infermo, agitandoli fopra i bronchi , ò gli ftécchi acuti delle Canne tagliate , fin-

che verfa il iangue( quali maeftro di quella operazione chirurgica all'huomo)
efentealleggerirfiilmale. Nel quarattofomminhlrò materia a due Emblemi Moni Sim*
del Camerario, che portano in fronte CONTRARIA PROSVNT , e fTLNERE M.ljj.zil
REcrEqr, & ad alcune Imprcfe riferite dal Picinelli,una delle quali ha per mot-
to DOLEAT VT VALEAT, altra IN WLNERE SALVS , & un' altra ,ch'è

del P. Abbate Giacomo Certani Bolognefe,hà per anima

Con le ferite fue compra la vita .

Per pafeerfi d'erbe al confueto di tanti altri Quadrupedi, s'è ragionevolmente

collocato tra gli animali terreftri; beche veramente fia più tolìo di natura anfibia,

come l'efprette Alcibiade Lucarini, proponendolo per corpo d' Imprefa, col

motto t^igVA TERRAgVE POLLET

.

11 DENTE d' IPPOPOTAMO, lunato , nella fua maggior dimenfione

lungo XII. oncie Romane, quantunque manchi non poco della fommità confu-

mata dall' ufo . Ha figura quali triangolare , e viene feorfo da un capo all' altro di

molte fcanalature profonde : e nella cima per Io fpazio di quattro deta è fpianato

in maniera , che fembra limato . Nel fondo è vuoto , e nel rimanente tutto fodo,

e di color d' Avorio . Se n' ha bel la figura appreso l'AIdrovandi . Ne fu regalato

il Sig. Marchefe Cofpi dal Sereniffimo Principe Cardinal Leopoldo de' Medici

.

Di quelli denti, e delle offa del Cavalmarino fi raccontano virtù mirabili, fé

fuflero vere, cioè che applicati, ò portati addoflb, ftagnino ogni più dirotto

fluflb di fangue , e giovino molto a reprimere i movimenti carnali; anzi che ren-

dono gli huomini impotenti alle operazioni Veneree , non altrimente di quello è

fama, che vagliano le offa, & i Denti de'Pefci DONNE, così chiamati da'

Porroghefi. Non riufeendo però quello Dente all' una, e all' altra pròva, come _

non riufeirono quelli, de' quali fece più volte efperienza ildottiflìmo Francefco
fJtorno^an'e

Redi, ne fegue che tali facoltà non habbiano altro fondamento, che l'opinione coJedtR'ln.

del volgo, che codiando per Io più d' huomini di buona palla, crede facilmente die.p.6%70.

cuttociò.chediprodigiofogli vien raccontato. Così mi perfuado con quell'

accurariffimo'ofTcrvatore delle Cofe naturali , tuttoché apertamente ne feriva in

contrario il P. Michele Boim Giefuita da lui citato

.

C D'ale».
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D''Alcuni Mottri nel genere de' Quadrupedi Digitati. Cap, VII.

% T*\ El genere de' Quadrupedi Digirati fi vedono nel Mufeo tré Moftri , che

l_y per la ftravaganza loro meritano , che fé ne favelli a parte . Sono qucfti

Un Cane Acefalo , un Cane Pentapode ,& un Gatto di due corpi

.

2 CANE ACEFALO, ò

fìa SENZA CAPO, così na-

ro in Bologna del MDCLX,
per derogare a quel dotto Pen-

timento del mio riverito Van»
den Broecke

frimipio capite in fummo,,
•velut arce fuprema

Mens habitat eustos, &felix
hofpita regnat .

Errore veramente notabile

,

ma involontario della Natu-
ra , la quale impedita dalla

mancanza della materia lafciò

quello Animale fproveduto

di quela perfezione, che fé gli

doveva , concedendola fuori

diptopoii'o, benché giuda la

particolar difpofizionc del fu*

bjetto,ad altri ,chc non la ri-

chiedevano; come a quel Vi-»

fello di due corpi , che al rife-

rire d' Vberto Storico di Po-

lonia; nacque in Calilfia del

£.s. c, i^. 1269. cor> ''ue capi di Cane
volti l'uno a Levante, l'altro

a Ponente, mentovato , e figu-

rato nell'Ktoria de'Mofhi dcl-

l'Aldrovandi: òaquell'altro

Moftrojche del n 26. nacque

p.éfs.'ój^'.
ne "' Albania con due corpi

nella fpina congiunti ,
1' uno

humano , l' altro canino , qua-

le appunto deferivt*fi un'altro,

non so dove , comparfo al

Mondo dell' 854. ambo come
veri , così più degni di memo-
ria, di quello fiano que'favo-
loli Popoli di Luciano, ch'egli

fcrifle abitar la Canicola , e"di

vantaggio non humanis , fed
De V HtQ. caninis vulttbus ,/uper alata

s

t^l-wS'^ ?{a»Jcspugnare, come che (eli fingeffe «JVtyir ««Vw»./ «ri £«*«'»* v^^St
t'*5iS-

frfrfar;, Da' quali per avventura (fé non da' Cinocefali, razza di Scimieaftu-
tiiiime ) furono copiati quegli huomini con tefta di Cane , che Marco Polo fcrifle

abitar
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abitarneirrfoJaAngaman,&ilLicoftene A. D. nel!' Etiopia Aquilonare gran Aldr.Den-
nimici de' Tartari, al liferir di Vincenzo nello Specchio Merico, quantunque àroi.ii,c.i-

altri gli atteftino fudditi del gran Cane di Tartaria. Gente al mio credere non- ^Infi^z
men vera, di quello fiano tutti i Popoli riferiti dal mentovato Ateifta nella lua 2j.6j2.653.

vera Moria. E molto più degne da ricordarli mi fembrano quelle flravaganze, ****

che a quello prOpofìto, benché in altro genere, fovviemmi d'haver veduto in

Bologna del MDCLXV. in due Fiori di Melo Granato, ambo colti nello fieno

Albero, con la fembianza di ben formata Tefta di Cane, l'uno però con la boc-

ca chiufa gl'altro col ceffo in atto di digrignarci denti. Offcrvolli anco il Signor

Dottor Montalbani, il quale ne fece menzione, e li figurò nel primo Volume
Detldrel ift

della Dendrologia dell' Aldrovandi, foggiungendovi quello fcherzo, che mi ProUg.p'.S}.

fuggerirono in difefa di sì bell'Opera, alludendo allafavola diProferpina & '- 2 - c- 6'

1
1 - '.../ *; l' Infermi Dea t Fal^dei:
Che l diginn rotto al Melagrano havea. la Cacciai*

cioèt JVtf
1 temere hac carpas, ne fis nova fabulo 'Mando , i'ft'lfh.

Latrat ab Elyfìis horrìdus i/le Canìs

.

3 Ma ritorniamo al noilro Cane Acefalo fopra tutti i Moftri mentovati mara-

viglilo . Era di membra perfetti/lime fino ai collo , il quale terminava in roton-

do, cornei' eftremità dello 'nteftino cieco, fé non haveffe havuto un rifatto di

carne , groffo come un cece fopra la prima vertebra , con lapelle quivi tutta con-

tinuata , e fenza veftigio di pertugio alcuno . Viffe alcuni momenti ,ufcito matu-

ro dall' utero materno , e per avventura farebbe viffuto affai più , fé haveffe havu-

to qualche fpiraglio , ò ftrumento atto a ricevere l' aria per la refpirazione , com*

era il Tubulo nella fommità delle fpalle di quella Fanciulla , che nacque in Villa-'

franca di Guafcogna del 15 62. e vien figurata nell'Illoria de' Mòflri dell' Aldro- - M
vandi. La di cui mancanza, manifefta più di quello ammirabile quello Moflro 7.401.

Canino. Nèfolo viffe qualche poco dopo elTer nato, ma hebbe moto, e fenfo, Teld. Con»

perche quantunque fenza capo, eh' è l'atrio de' (enfi, &inconfeguenza fenza il ^n™\
c

'
v;

<ielabro, che ivi rifiede, prima origine de' nervi, che fono gli flrumenti del fenfo, Gal.de tifa*

e del moto , gli baflava l' havere la fpirale midolla, che non effendo altro, che fu- t

*

rt- *» "•

fìanza di ciclabro dillefa per le cavità delle vertebre , dalle quali trafmette molte

coppie di nervi, fuppliva il difetto di quello. Così fenza capo fervi perche in

elfo faceffe capo la maraviglia, che traffe a flupirne quanti l'oflervarono, e mi
dettò quello Poetico fentimento in perfona di Moflro così ragguardevole

.

Non habui Cerebrum , at vixi; bine, licet abfque Cerebro,

Me Cerebrofa magis BeBia nulla fuìt

.

4. Nel qual fenfo fi fa inrendere efclufo da quella nora di Gi'fno, che ferine;

fHìHra. tàv àvonTavTS Koì àevv'uav ttx.tip$iov òvoit^^gTiv , «s'aa' iKeìvxt (*h u7ra9Tdf ?*«- De Ptàcì

<T*V ùàvraaivy *'* %xh* h^a-M <p*<riv : cioè nullum flolidum , aut imprudtntem , p^^t
txeordem dici

,
/ed tlios quidem omnes vacuos cerebro. Al che allufe Gilberto

Ducheno Poeta Francefe , che motteggiando un tale , ne cantò

.

illi nec caput effe , nec eerebrum .

-••?•*•

Non così havrebbe potuto vivere f.nza Core, effendo quelli il principio della

vita : «. ui mancando , era neceiTar io , che mancaffero tutte le funzioni della Natu-

ra . Onde la vita di qnefto Moflro , quantunque breve , fu un lungo argomento

,

che vivamente provava ne gh animali effere maggiore la neceffìtàdel Core , che

delCielabro: come porta l'opinione di molti, difefa tra gli altri da Paolo Bel-

miffero Poeta Laureato , dell' Vndecima di quelle Conclufioni,che pubicamen-

te foftenne in Bologna alla prefenza di C emente VII. fuo Mecenate, Stampate

C a nel
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nel fine delle di lui Poefìe , la quale fi è Caput non effe praapuum Membri*** , (pie-

gata in quelli verfi.

Belmìff. in Tallìtur erga magis capiti dans muncra prima »

finePctmat. Vecors fi ctrtbrum munera cune}a gerat.
fi io». £

fi
.£
pCrc|jC inanz j have va Sericeo . Animamprime effe in Corde .

Et ponens totam ipfam in foto corpore primo t

j^uum meliora prius muncra corda, gerani.

5 Del qual parere fu difenfore ancora Stefano Falca lìo Avvocato Pariglno.e

Poeta di gran nome, che più diffufamente a quello proposto laido da leggeri ne'

fu 01 Poemi

.

Cum Corpus Capite , & Caput Ccrebro .

Inter eatera membra no/ira confiet

,

Et fedes Cerebrum putetur
Z*4.Ettr. Mentis y \udicii , i^fEfiimationis ,

^uì fìty ut veteres putent in ipfa

Corde fifiere cogitationesì

J^uod, & Pagina Sacra judicavit,

Et cum fé meminijfe ait LatinuSy

Verbo a Corde dato , Recordor , intuiti

Et dum fé memorem effe velie \aclat ,

Per Cor difeere Gallicanus ufus

Dicit fignificantiore voce

.

Cordatum quoque , Corculumque nobis »

Olim prò Sapiente pradicarunty

Et vecordem itidem virum Latini

Ero bardo , tjr fiolido; an quod hi putarent

Cor nofirum Sophia Domum efic filami

*~sfl imm» hoc ita credo diclitatum,

Induci'os , & in hanc opintonem

No FI ros , & Laties viros fuijfe ,

Jì>uod fi a corpore dempferis Cor ipfum,

Nil, nifi Saniem, exereationem,

In fummo, , nifi Pus tibi relinques

.

6 Fu quello Moftro donato al Mufeo dal Dottor Ovidio Montalbanidib.m.

che vi notò di fua mano nella bafe del Vafo, che lo conferva, quella Ifcrizzione:

CANIS ACEPHALOSy WEST SINE CAPITE , OBSERFATIO HABITA AB
OVIDIO DE MONTALBANIS ANNO DOMINI MDCLX. E di vantaggio ne

favellò nelle lue Cure Analitiche, ove ne propofe l'addotta Figura.

p t£ 7 Di limili Moflri Acefali fé ne vide uno nel genere fiumano, nato in quella

fioritilTima Città di Bologna del MCCCCXXXI. nella flrada di Torlione: e ne

venne alla luce un'altro nel di lei fertiliflTimo Tenitoro del MDCXXIV. l'uno,

e l'altro riferiti dall'eruditismo Bartolomeo Ambrofini nell'lfloria de' Moflri

dell' Aldrovandi. E tale racconta Ctefìa Gnidio neije memorie di Perfìa, che

fufle un Fanciullo, che nacque di Rodane Moglie del Rè Cambile. Ne mento-

Aìir, ite. va un' altro il Licoflene A . D. nato in Vitteberga nel MDXXV. e Giobbe Fince-
e,u lio nel Libro de' Miracoli de' noftri tempi ne deferive un'altro nato del MDLIV.

I quali Feti, fé tra noi s' riebbero per Moflri, farebbono foriì pattati per corpi per-

fetti in quella Regionedell' Alia , che vien dominata dal MontcMilo verlo Oc-
cidente , le fufle vero , che quivi , come fcrifle Plinio il Giovane , vivefle una fpe-

zie d'H uomini fenza capo, quali a ppuntoriferifced'haver veduto nell'Etiopia

il Santo Vcfcovo Agoflinofcrivendo: Ego \am Epifiopus Htpponenfis eram, &
cum
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f.z6*

cum quibufdam Cbristi Servis adMtbiopiamverrexiyUt eis Cbrifiì EvangeliumprA- Strm, 37.

dieArem , & vidintits ibi multos homines ,
é" Mnlieres capita non babentes , /ed ocu-

los inpeBorefixQs , estera membra babtnics nebis aqualia . Ma quella razza d' huo-

mini e verificilile che futtero genti più tolto fenza colio , che fenza capo , cioè col

capo immediatamente piantato sii le fpalle : e che per tanto veduti da lungi fem-

bratterò in tutto fenza capo, con gli occhi nel petto: come appunto giudicò il

dottittimo Aldrovandi, efponendo quello patto di S. Agoftino. Demnflrì

8 CANE PENTAPQDE, òfianatocon CINQVE PIEDI, il quinto de'

^

qualicon tutta la gamba perfetta è accoppiato a' due pofteriori dalla parte delira.

Di che fi come ne fu cagione il foverchio della materia feminale , così mi rimet-

ro a ciò che in limile propofito s'è detto di fopra nel Cap. V.nu. «3. parlando

del Vitello da cinque piedi : ballandomi qui d' accennare, che limile ftrauagan-

za in altri animali parimente accaduta fi legge , oltre quello Cane, e 'I mentovato

Vitello di quello Mufeo, cioè in un Bue,in un Cavallo,& in un Gallo figurati ne
5

Moflri dell' Aldrovandi: & in due Agnelli, l'uno nato nel Territorio d'AfcoIi

del Secolo pattato, l'altro a' nollri giorni sù'IBoIognefe ne'Beni dell* Illuftrifs.P- 5^54®-

Tomaio Cofpi; ma il quinto piede di quello gli ufeiva dal dorfo . Anzi egli have-

va due capi, e due code, come offervò i' eruditittìmo Monta!bani,che ne comrau-

nicò la relazione al Sig. Ambrofini, il quale ne fece menzione neU'Iftoria fopraci-

tata de' Moflri dell' Aldrovandi

.

9 GATTO di DVE COR-
PI , con un fol capo, uniti fino ai-

l'umbi!ico,qua!e appunto è quel-

lo , che propone il Montalbani

nelle lue Cure Analitiche, nato

del MDCLX. Simile a cui ne

giunfe alle mie mani un' altro na-

to del MDCLXVIII. della quale

moftruofità è probabile ne fia ca-

gione la facilità di confonderli,

& unirli in uno Individuo le ma»
terie desinate alla generazione

ci due corpi dillinti: maffime tro-

vandoli quelle in un* utero fertì-

Iiffimo , & in tempo , che vi fi for-

mino diverti altri Embrioni , co-

me nelle femine di quella fpezie

,

che fovente in un fol parto efpon-

gono alla luce quattro , e fei feti

.

Cosìoccorfein BalìIea,ove, al

riferire del Licoftene A. D. del

MDLII. nacque tra molti d'uru

parto, un Gatto di due corpi uni-

ti, come quello, folo nel capo?

Così altrevolte è accaduto in

Bologna, ove oltre i precedenti

Mollri di quella fpezie,nacquero

parimente que' due, che figura

l' Ambrofini nell'Iftoria de' Mo-
flri dell ' Aldrovandi , ciakuno
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Monftr'.Us con due corpi uniti non folo nel capo, ma anco nel petto, come è parimente

t.u.f.Yzol quello, che Ci trova figurato nel Volume de' Quadrupedi Digitaci dello (teffo

drlt§rtt
Autore '

r$vt'p.L^,' io Ma fé quelle stravaganze per loro cagione fortirono la fovrabbondanza,

*.ii. cconfufìone delia materia: al contrario d'effe, dal mancamento di quella è da

dirli, che pendeffe la moftruolìtà da non tacerli, d' una Gatta, che fu del Sig. Dot-

tor Monralbani, nata con tre foli piedi, due pofteriori, & uno anteriore, la cui

gamba piegandofegii alquanto lotto il petto, fembra va ufcirgli di mezo lo fter-

no. Non ottante però il difetto del quarto piede .correva, e (aitava con agilità

incredibile, e faceva grandiffima ftragc de' Topi, avverando per la iua parte quel

Dittico di capricciofo Poeta

.

Jo.Pcradut
jp j Y(lis Soricum; baud felix fìc Dives oh aurum.

^óc. Vt felix Felts , mnribus altus ertt .

1 1 Figliò quefta più volte, ma come di natura feroce, divorò fempre i pro-

pri Parti , Agitata pofeia un giorno dalle furie d' amore , lì fmarrì, né più lafciòffì

vedere nella caia lolita , con particolar difgulto del Sig. Montalbani , che brama-

va di ferbarne le ipoglie, come già fece il Petrarca quelle dell j iua Gatta , che an-

che a' noitri tempi fi confervano , come fcrive Moniìg. Filippo Tomafìni nella di
Thoma/ìtt,

ju j y jta ^ e j

j

e qUa j j cos \ fcherzò Antonio Querenghi gentiliffimo Poeta

.

Redivivo. *• Vatts amor Tu/ci Felts» quia /aera tot annos

Ant. Qu*r. Extinclo vita lamine tee!a colisa

Rharf. v»r. Divinos domini per?» fervare libellos ,
carm. I. 3. . . .'. s J

.,

p.mihi iji. Terrìfico tnjiciens Murtbus ore metum.

2. L^rcebam facro vivens à limine Mures ,

Ne Domini exitio /cripta di/erta forent

.

Incutio trepidi* eadem defuncJa pavorem ,

Et viget exanimi in corpore prifca Hdes .

3. Etrttfcus gemino Vates exarfìt amore*

Maximus ignis ego , Laura fecundtts eras ,

J^tiid vides ? Divina illam Ji gratta forma ,

Me dignam eximio fecit amante fide*

.

Sì numero* , geniumque facris dedit il/a Libelli*,

Caufa ego , ne favi* muribu* efea forent.

De' Quadrupedi Ovipari, Cap. Vili.

1 *TP Ra' Quadrupedi , che propagano la loro fpezie , non efcludendo Animai

X vivo , come i precedenti, ma partorendo le Ova, come gli Vccelli, d'on-

de Ovipari s' appellano , cade quefta principal di viiìone , che altri fono vcftiti di

cute fempliee, ò lifeia , come le Rane, ò ruvida, come i Crocodili: altri fono
armati di corteccie ben forti, come leTeftuggini, delle quali nel Capitolo fe-

guentc . Sotto la feconda differenza caminano quattro forti d' Animali , che veg«
gonfi nel Mufeo , riducibili al genere delle Lucertole ,cioè i Crocodili , i Catlà

,

i Scinco idi , & i Camaleonti . Tra quefti il maggiore fi è il

2 CROCODILO PRIMO, il quale, fé bene è razza di vivente, che non
conofee meta nel crefeere, non però eccede due braccia di lunghezza, & ha di
particolare, e d'offervabile, due denti di più del numero prefìffoli da Eliano, e
notatodalGefneroA.D.cheve ne contò folo feffanta, forfi per non haverne
trovato maggior quantità in altri ancorché ve ne fiano di quelli, che ne hanno
fcttanta.come uno de' maggiori , che fi vede nel Mufeo dell' Aldrovandi , fun-

go
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§0 Piedi XII. De' quali denti raccontali virtù memorabile , fé f uffifleffe alla pro-

va: cioè checoliolotoccamento lanino il dolore de
5

denti, e li prefervino dal

guadarli . li che però è fallo, come infegnano le accurate Efperienze del Sig. Re- Efh Nat.

di. Il cuojo del ventre di quello Crocodilo,efiendo bigio, ò corneo, lo di ver-
'* 77'

fificadalfufleguente. Nel refto concorda beniifìmo con ledefcrizzioni addotte Aldr. de

dall' Aldrovandi, edalGionlioni: Succede a quello il f^'??'^
2 CROCODJLO SECONDO, più piccolo del precedente, come quello ià/J'/.J.V.g,

che non è più lungo di quattro palmi, non poco ragguardevole per la coda ri- ?.2o».

torta, che finiice in una pinna lunga otto dita, oflervata dal Gcfnero per cola

men'ordinaria,havendoiCrocodilifolounafìladi creile eminenti nella fom-
mità dellacoda , che di fotto lino al fine è rotonda , la quale rotondità nella coda
di quefto non giunge, che alla metà della lunghezza, rimanendo nel reflanto

fliacciata, e fcarna, col degenerare nella pinna fudetta. Ha '1 ventre giallo» a

differenza del primo, che l'ha bigio. E l'uno, e l'altro fono ftimati cagione,

ehe nel Mufeo non vedanfi de' Topi ; effendo opinione d' alcuni , che tra quelli

,

e quelli palli naturale inimicizia, come accennò l'eruditi fórno Paolo Macci ne'

fuoi Emblemi, atteflandoche per tal fine vengono fofpefi in divertì luoghi , &
in particolare nelle Chiefe , col cantarne

£mbk
Sufpendi Templis fertur Crocodilus in aliis

,

^frceat ut vifu noxia Monlìra fuo.

Sic terrere malos est confuetudo malorum,
Moribus improbitas'Jic inimica malis

.

4 Hanno Umilmente quelli Animali antipatia co' Delfini , co' quali foventc

combattono alle foci del Nilo. Quindi ToldoGoftantini da Serravalle, Poeta,

che mirabilmente imitò Dante Alighieri, & in alcune invenzioni Io trappafsò

di giudizio , nel fuo Giudizio Eftremo notò per effetto di cagione occulta , che

Con la Fera del Ntl, che forte ha. /* ugna .
CrfW.18.j3.

5 Così all' Huomo, di cui fono amiciffimii Delfini, fono nemiciffimi quelli

Bruti , i quali , coraggiofi l' incalzano, s'éi fugge, e tìmidi lo fuggono ,s'ei loro

incalza. Onde Francefco Bouffueto, che compendiò in verfi i'Ifloria de gli

Acquatili del Rondelezio , cantònne

.

lnfìantem fugit hac Tera , profequìturqtte fugacem ,

Anzi per divorarlo l'infìdiano, e per terra, e per acqua. Che però l'humana

induftria inventò diverfe maniere di pigliare i Crocodili , e trovò riufcirgliil

farne preda nell' acqua co' lacci, e gli hami, e le reti ben robufte : e nella terra col- faLtùnJ.9.

le trappole , come coftumafi neli* Egitto , e co' pali ben' aguzzi , cacciatigli giù

per la gola, come ufafi nella Florida. Ma più curiofo è il modo praticato da'

Tentiriti, bravinomi Natatori, che nell'acqua prendevangli col faltar loro a

#avallo , cacciandogli a guifa di freno un pezzo di legno a traverfo della bocca

,

cui pofeia reggendo quinci, e quindi con ambe le mani , guidavangli , quafi de-

ftrieri imbrigliati , alla riva , come fece quel valorofo guerriero, di cui Sigifinon-

doBoldoni Milanefe, Medico, e Poeta di gran merito , cantò

.

Nudo le forti membra, e diede al noto . .,

Le braccia nerborute al Lago ignoto . Longobardi

Ma dilungato poco erA dal Itto, Cant. 5.81»

Che l
y

armento crudel corfe a la preda

,

Si che* de l' onde il rimbombare udito ,

Forza e che fa nel rifehio , e a pena il veda

.

Cia dal fen cupo un Cocodrillo ufcitOy

Che
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Che le rive del Nil tutte depreda,

Di/fórra la voragine profonda ;

He vai, eh' egli fé »' fugga , è fi nafco»da t

Il getterofo all' hor , guizzando in alto ,

Si lancia fopra /' onde , e fchifa il morjo :

Poi, come firal, co» fubitaneo fallo

Su la belva s ' afide , e fegue ti corfo .

E pereh ' ella no» tenti un novo afialto

,

Come fife deflrier , le pone il morfo :

Vn ramo, che fornota a P onde, ei prende ,

E r una, e l' altra mano a i capi Bende ,

E mentre il Cocodrillo il capo leva,

E la bocca apre, e '
/'
Cavalier minaccia;

Ei con le braccia il ramo alto folleva

,

E , come fren , fra le mafelle il caccia :

Si che indarno hor s '
abbaffa , hor fi rileva ,

Ne quel morfo già mai da fé difeaccia;

He chiuder può, ne piti le fauci aprire;

E fianca in va» le forze , e fpande /' ire.

Stanco così , dopo più giri , intorno ,

Come Defiriero, il per garzo» lo guida; *

E torna al lido,

6 Altri però gli uccidono nel noto» cacciando»" loro fotto, e ferendoli nel

'"V/^a;'
'* venrre ' ove nanno Ia Pe"c altrettanto tenera , quanto duro è il cuojo della fchic-

jnd.c.'zh'' na, che relitte anco ai colpi più gagliardi del ferro, e potrebbe fervire di barba-.

ra armatura , come appunto quella dei mentovato Guerriero, di cui ilmedefimo

Poeta ,

De la belva del Nilo il cuojo duro

L' arma; e r acuto roffro ha per cimiero.

Così fra Lande , e Spade et va furo.

7 E perch' è fama, che quelli Animali, avidiffimi delia carne humana, pian-

gano per ifpezzar colle lagrime i Granii, che loro awanzano, non poffo paffar

lotto filenzio quanto ciò vanomifembri, mentre indarno cercarebbono d'am-
mollir con le lagrime terfìllìme un offo affai duro, cui facilmente porrebbono

{minuzzare , non che rompere co' loro denti robuftiffimi . Né men favolofo è da

crederli, che piangano per dolore d'ha ver uccifo l'huomo, e' hanno divorato;

non regnando lenii di pietà verfo l'huomo in una Fu ra,che con effo lui tiene par»

ticolar'antipatia, comes'èdetto; el'accennò quell'anonimo Greco, che de-

plorando le caamita deli' humana vita, fuofpezial nemico vi aflegna il Croco*

Uilo, {clamando. / •
Jin tbol.l. ti

fì-7^' JJ? $np£f /Sport [tztàn* ttrii'/Jiipi. Ttt'vra. <r« pirtì

XI atr»KiTap . wttrT» S" ÌK$,

t'xircu ' at [*<>'pot.

H>* t'^ì yìt $tvy*t , tiyX*" Af'xof . luì lì -rpòt v4<>C

&irtyo£ttT<ì'e , aVir/V $&(* vvìf a'Kps/xa'Kgy .

UnpòC^Hi Ktu NwAor, e J" & ìivtut KpcKn'ìetK*

£"?pi$a , els àeifiéit S«/>* flHCUOTCLTor ,

Che quali col medefimo ordine delle parole così una volta traduffi

.

O 3/utis Homo plus infelix ! omnia perdens

Omnibus ipfe odio es, morsane te vbique premiti

Si fugis in terram-, lupus esi prope; fi vtl m altos

cri*-
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Confcendis rantos arboris , afpis adefi

.

Si Nilum tentas, Crocodilum in vortice nutriti

Jguo non in\uBis ytftìor nila tetra efl .

3 Comunque però ftiafi, non è fenza fama il Proverbio delle Lagrime dìCri'
eodilo, ches'addatta agl'Ipocriti, come motiva il noftro Lami la dove men-
tova —*—— h fcaltro lutto f™[

^
*

Di Cecodrìl d' humana carne vago]

E '1 Benamati, parlando d'un Traditore . ritt.Nàv:
J$ut tace, e verfa il ciglio burnii torrente] hiì s°«

Crocodilo, che il vero innanzi ha morto. T
E 1* efprefle la faceta M ufa di Gio. Perazzi in quel diftico ad uno Ipocrita

.

Fitto, non numili conftimis lumina fletu. DiJlich.SéH

Sic Stygis, haud Nili tu Crocodilus eris . i

rjr.iu

9 Ma habbia quelli ravvilato un Crocodilo d' Inferno, eh' io dirò d' haver ve?

dutodiquelli degli Orti dell'Efperidi. Furono quelli due Limoni dalla Natu-
ra con tal bizzaria effigiati, che uno puntualmente raflembrava il capo,con la

bocca Iquarciata, l'altro il piede unghiuto d'un Crocodilo: i quali per edere

(lati figurati dal Sig. Montalbaninell'Ifloria de gli Alberi dell' Adrovandi tra il _
^ { r

Cedro, & il Cotogno.furono cagione che (opra di loro così prenderli a fcherzare a.f,4 .
«,*

f,
Vnguibus, Ore ferox Crocodile , Cydonia ferva, f. 534»

Citriaejue . Hefperius fc quoque Tutor eris

.

Al fecondo de
1

quali Frutti non molto diffimile fovviemmi d'haver veduto un'

altro Limone, il quale meglio che d' un Crocodilo figurava il piede d' un Leone,

mentovato parimente dal Montalbani nelle Cure Analitiche con quella noflra

fottoferizzione

.

Protea non fiElum quis credat in Arbore ? Ltmon
| |. v. hutie

Proteus eli; Dubitasi Notus ab ungue Leo. f'nf- *tud

io CATLA', Quadrupede del genere delle Lucertole, lungo dal principio /tU^mH
del capo fino all' ellremità della coda cinque palmi, cioè uno dalla fommità del ExuvttLeo.

i olirò per tutto il fito delle fpalle, un' altro da quelle fino alle cofeie didietro, P*35-

J

8*3«

dalle quali , e d alla coda s' occupa il redo . 11 di lui tronco , o ve è più groffo , è di

fette onzie d'ambito. Li rendono alquanto afpro il cuojo certe minute, e fre-

quentiilìme prominenze emule delle fcaglie, difpofle in tanti circoli , che tutto il

corpo ordinatamente circondano, e fono rotonde, & ovate nel capo, lotto la

gola , e per le gambe : triangolari nel collo , e quadre bislunghe nel rimanente

,

e maffirne nella coda, eh' è rotonda, & a poco, a pocoaffottigliandoiì va a finir

molto acuta, e lìmigliantiflìma a quella dell'animale incognito l'opra deicritto

nelCap, VI. Ev

tutto di color giallo, ma feuro nelle parti (oprane, chiaro, òfia

di color di paglia , nelle lottane ; con quella differenza di più , che levandofeli a

poco a poco la prima fpoglia( quale ha commune con le altre Lucertole, chela jtrìfl. i.s.

depongono, e di primavera, e d'autunno, al dir del Filofofo) in quelle parti Htft.Am.

non s' altera il colore , ma folo in quelle di iopra , ove rella più folco; onde lem-
m*u c' ,7*

bra variegato di giallo per le particelle rimaftevi di quella. E perciò chi non-,

l' oflervafle attentamente potrebbe crederlo della ftefla fpezie con la prima Lu-

certola Indiana figurata dal Clulìo, e dal Vormio,dacuiperòè diverto, come &uf* **%*

fi moftrarà. Nel capo non è molto diffimile a' Crocodili (e non perciò è da p^rm."^
fofpettarfi a loro congenere , non etTendo fcagliofo , e non portando alcuni tube- Muf. i. 3.

n nel dorfo, e nella coda, come quelli) havendolo, e lungo, e largo, con gran f**2 '

taglio di bocca , che giunge fino a i fori de gli orecchi , i quali non altro fono che

una

m
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tinapicciolafeflura, come ne' Cordili, òBatticode, al dire di Francefco Bouf-

fueto, che figuratolo ne canrò.

Cordylns effigie bìc tali depingitur ipfa t

J>ualis , & in tetris, & fere degit aqttis

.

Inter ^uadrupedes rimam unum , atcjue foramen

Pofi oris ricium (refpice) folus habet

.

ii Benché però habbia quello notabil legnale, non perciò fi fa conofeere^

dellafpezie delle Batticorde, non havendo, come quelle, il capo, e'1 collo di.

Testuggine, e la coda fquamata, e fpinofa, come fi vede in elle, giuda ladefcnz-

Jlldf. de
z 'one > c figura addotta dall' Ambrofini nel Volume de' Quadrupedi dell' Al-

guad.Ovty. drovandi. Le mafcelle fono tutte della (telfa lunghezza: variano però nella fi-

t. uc.it, gura,effendo quella di fotto più aguzza della fuperiore. L'una, e l'altra è for-

nita di denti molto fornii , & acuti ,e curvati in dentro , poco maggiori di quelli

. delle Vipere: de'qualinonfene vedono in queflo Animai (ecco più di venti-

tre. Si conofceperò,che ne mancano alcuni, Della lingua, che inqueftoCa-

davero è fecca, e contratta, non poflb dire, fé non eh' ella fembra fotule. Così

de gli occhi pur fecchi non puòflì affermar' altro , fé non che fiano di pofitura li-

mili a quelli de* Majali. Havendo quattro gambe, come le altre Lucertole , e

quelle aflai grotte , co' loro gomiti, fi regge fopra quattro piedi feffi in cinque de-

tti, ne gli anteriori proporzionate a quelle d'una mano fiumana: ne'p.ofteriori,

col deto corrifpondente al mignolo,(ituato nel tallone,che fembra uno (prone di

gallo : tutte armate d' unghie lunghe, & adunche, le quali fembrano d' Aquila

,

e tirano al gialliccio.

12 Finalmente in tutte le fue parti è molto (ìmile alla mentovata Lucertola

Indiana figurata dal Clufio , e dal Vormio ne' luoghi (opracitati ,e potrebbe cre-

derli della medefima (pezie, fé havefle il roftro più lungo della mafcella inferio-

re, identi (odi, l'unghie nere ,e le macchie gialle, e bianche, parte quadrate,

e parte romboidi nella fchiena, e 'J ventre pur folco , ma non tanto come il dor(o,

e parimente variegato di bianco . Oltre di che per farlocono(cer divedo , non è

vano indizio la divertita della Patria, efl'endo quello del Clufio Animale India-

no, e quello Babilonefe. Di piùilClufio, che non vide il fuo, fé non dipinto,

quale fùgh mandato da Giacomo Plateau ,e'l Vormio, che nedefcrifleil cada-

vero,noni(pecifìcano, che fulle animai nocivo. Di quello all'incontro rac-

contò, chi lo pre(e, cono(ciuto degno di fede, e donòllo al Sig. Marchele, che fia

così velenolo, che uccide col fiato, e che (enza edere munito d'ottimi aleffitar-

maci , non fi polla pigliare , né maneggiar morto , e ridurG nella forma, che fi tro-

va quefto, che fu con parcicolar diligenza (ventrato per la coda, reftandovi ap-

pena il legno . Onde forfi non s* ingannerebbe chi lo giudicale poter 'edere quel-

l'animale, che da gli Antichi fu chiamato Catcblepa, e da taluni per la (uà gran

vclenofìtà è (lato creduto lo (teflo col Bafilifco , fi come nell' Ifloria di quel pcfti-

ientiflimo auimaie nota l'Aldrovandi; maflìme (tante l'affinità de' nomi , potendo

quello di Catoblcpa facilmente eflere degenerato in Catlà . Sia però ciò congettu-

re/, tifi, ra.nonaflerzione: non eflendomi intanto ignoto, che col nome di K*T<w2A«ra»
\Antmaii.-j. Eliano intele una razza di Bue (el veggio, che è F Vro della Libia, da H-mo tuu-

ft.'t.S.f.iu
OMCatoblep*s

t perche tien (empre gli occhi fitti in terra.

'jon.tett.de 13 Fu quello Catlà prefo ne' Deferti di Babilonia d' Egitto. Della cui vele-

Ttbtig!*
1
' no ^a Spezie rorfì fu queir Animale, checonnomedi Lacerta nera mordacifiima

vien mentovato da EncioFoeta Greco, rammentando il ca(o di quell'infelice

Taglialegna , che morficato in un tallone da fìmil pelle , ne perde tutta la gamba

,

necelfitato per minor male a lafciarfela tagliare , come fpiegafi nel feguente Epi-

giatuma

.

a&T
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SnTiS'i'yt) "X^aptyj o-afpHA, k«2 a?p&yahovs
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EVjud'S» /' **«> T»f nfittpCv yevv , noi vi *»/*<£«

MiBr^'waJ
1

* @Ku$p%s vMifLttov unita»

Chegiàfovviemmi d'havere nella feguente maniera

Tradotto, come fi legge nel Trattato dell'Oliva, Parte

del Volume l'I. della Dendrologia dell' Aldrovandi,

compiuto dalla b. m, del noftro Montalbani, non anco

publicato.

Infelix Midon
\ prifea arboris agra putanti

Ligna, tibi % Uvttm NIGRA LACERTA pedem

obvix prorepens peracuto dente momordit

,

Palluit hinc talus, eruris , & ipfa caro.

Inde genu validum fe&um efi; ubi firntus Qliva

Scipio procera fupplet abinde pedem

.

14 CATLA' , fventrato per il lungo al coftume più

commune, ma non riempiuto , anzi aggruppato in

modo , che fembra un Nodo Gordio. In quefto fi

offerva tutto il dorfo affai più fofeo, e'1 ventre men
giallo, che nel precedente, e la coda nera, e quadrata.

Se fiale fpiegato, farebbe lungo più di fei palmi . Fu

prefo nell'Arabia Petreafotto il Monte Sinai, e por-

tato fotto il nome di CocodrUlo d'arena, che non gli

conviene, quand' anco fufle Sinonimo dello Scinco,

eh' è il Crocodilo terreftre, il quale è molto minore

del Catlà, non crefeendo di più d'una delle noftre

maggiori Lucertole, come notò l' Aldrovandi, ò chi

per lui terminò Tutoria de' Quadrupedi, cheparto-

rifeono rQva„ E benché i Scinchi dell' Arabia , allo

fcriverc di Plinio, dopo gl'Indiani fiano i Maffimi

,

non perciò pò flfo pervadermi quefto Animale Ara-

bico elTeredi quella fpezie; conciofiacofache natura-

lezza de' Scinchi fia l' haver la coda grotta , né più cor.

ta del corpo . Di che tutto il contrario avviene in que-

lli Animali, come nella precedente deferizzione fi è
ayvertito. Affai minore di quefto fi èia

15 LVCERTOLA SCINCOIDE AFRICANA,7

prefa in una Villa del Principe di Tuniiì di Maggio del

MDCLX, La chiamo Scincoide per la fimiglianza,

che tiene collo Scinco sì nelle fattezze del corpo , co-

me nella brevità della coda. Vi s'aggiunge la diffe-

renza della Regione, in cui nafee, per distinguerla dal-

la Lucertola Scincoide Cipria dell' Aldrovandi , fi-

gurata, ma non deferitta da chi terminò la di lui Ilio-

ria de* Quadrupedi Ovipari

.

16 Quella è lunga quali ott* onde, larga a mezo
il corpo , due deta , con la tefta picciola , e poca aper-

tura di bocca i il collo breve, e la coda lunga tre onde.

1$

Atithot. l.l.

<?£. 18.

de Quaàr.
Ovtf. Li.
e. 12.

Ctl-c. 12,

f. 660.

grolla
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trofìa nel principio , un deto , e che pofcia finifcc in acuto . Ha la cute tutta fca-

gliofa, la quale me l'havrebbe fatta credere fpezie di Scinco (già che il Carda-

no distingue gli Scinchi dalle Lucertole perle (caglie)fc vi ha ve (lì oflcrvitoi dc-

ti più raccolti , e n.en fimili a quelli delle noftre Lucertole . Son quelle fue fra-

glie di figura, e grandezza di quelle de' Cefali, & altri pefei non maggiori, in

tutto il ventre , e nella maggior parte del dorfo argentine , effendo le altre di co-

lor ferrugineo, òfia tanè, che fa fov venirmi delle Lucertole ferruginee mento-

vate da Plinio : e cotelte fcaglie leonate le rendono la fchiena variegata di belle

macchie ondeggianti. Ha le gambe molto corte a proporzione del corpo, ef-

fendo lunghe poco più di mez' oncia le pofteriori, e le a iteriori ancora più bre-

vi , co' piedi fimili a quelli delle noftre Lucertole , feffi in cinque deca , il più lun-

go de' quali è il penultimo , cioè quello che occupa il fico dell' annulare.

1

7

Dopo P Aldrovandi figurò, e deferirle gran copia di Lucertole il Gionfto-

ni. Non mentova però quefta fpezie, di cui perciò fé n'èpropofta l'imagine

tale quale l'ei'prede il Pittore .

18 Di grandezza poco diverfa dal qui deferitto Animale fi fàconofcereil

CAMALEONTE , Quadrupede , che dal Filofofo vien collocato (otto il gene-

re delle Lucertole, e che per vivere lungo tempo lenza cibo (che fono gl'In-

fetti piccioli d'ogni forte) vien creduto pafeerfi d'aria. Onde fu prefo per firn-

bolo di chi di fola fperanza fi mantiene ,come d' un tale cantò il Perazzi

.

Bili- Satyr» Tu f6^ ¥*vìs fpe , fcque Cbamxleon aljer

77. infere te ntttris , aura cibufque tutts

.

E d'un' altro il Donnoli.

Così Mei fuo difetto

Poe/. Uri Più delufo poi gode i» voglia infuna t

Od- *• Novo Camaleonte un ' aura vana

.

1

9

E* opinione parimente, quali vniveriale , ch'egli s' imbeva di tutti i colori,

che (e gli accollano , fuoriche del bianco , onde maravigliandofene il Ghelfucci

tfupì

%„[, ptt .
' ' - — Come j' induri

C. 1.4.7. Z' Ambra , e muti ' l color Camaleonte .

Qnindi in eflb vien figurato l' Adulatore, di cui perciò fu fcritto.

£f 9o.

r

ff>""
Turpi* Adulator formas fé vertit in omnes

At verax fimilis mens manet uffuè fui.

Quanto però sbagli, chi tal mutazione fiperfuade, chiaramente lo dimoftra il

dottiamo Scaligero. Così chi ha veduto qucfto Quadrupede, feorge quanto

CXCri.c.a. lungi dal naturale fc lo figurino in mente quelli, che fori! per haver letto tro-

varli egli talvolta fopra i rami verdeggianti de' Fruttici, & Arbofcelli, come

del Ranno, in cui vòlontieri dimora, io credettero Animai volatile, e cosilo

confufero con V Vccello detto di Paradilo, il quale, come fi nota a fuo luogo , da

taluni chiamali Camaleonte Aereo, li che ha ingannato alcuni de' migliori Scrit-

tori di quello Secolo, come quello, che del Camaleonte, feft a Figura Celefte

delle moderne, e ventunefima delle Auftrali, rapprefenrandolo per emblema

de gli Adulatori , lafciò fcritto

.

. H&c quoque in oppofto comperta efi axe volucris %

Eniì Hort. £l?& pr^ter ventos , pabula nulla capit .

Racon. Vna colore carens , omnes trahit una coleresi

Candorem tantum dijfimulare neqttit.

Sic , ejr Adulator , vento nutritus , in omnem

Se vertit fpeciem ; candid** ejjè ncquit

,

Ne
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Ne oflervò quattro forti l' Aldrovandi tra loro differenti nel colore, cioè de' ver*

di, de'cinerizii, de* variegati, e de' neri. De' quali trovo folamentei primi due

ncIMufeo,cioèil

20 CAMALEONTE VERDE dell' Egitto, Paefefertiliflimo ài quelli Ani-' L.0bfc.is:

mali , olTervativi dal Bellonio in gran copia fopra i Frutici del Ranno per le fiepi

del Territorio d* Alexandria . Quello havendo la bocca mez' aperta , fa fede che

non molto s'ingannò il Gaflendo, che attribuì loro i denti in belliflìmo ordine catfènd. in

difpofti , fembrando veramente denti leafprezze merlate dì queil' offò continuo, vita Pare.

&incifoaguifadellafega, ch'egli ha nelle mafcelle: corrifpondendo beniflì- ^"''l*£,
Jl

l

mo in ciò , e nel reftante alla defcrizzione addotta dall' Aldrovandi. L' al- dr.Òvq."'
troè il '--4»

ai CAMALEONTE CINERIZIO di Palestina, prefo nelTenitoro di Ra-

ma del MDCLXVI. e lafciato morir nel Sale. Onde è ridotto in un gomitolo,

con la coda avviticchiata al collo, chefembraeflerfi ftrozzato da fé itefìb. Di
quefti Animali con gran dottrina ne fcriftero molti , e tra gli altriDomenico Pa-

narolo Medico Romaniche ne publicò l'Anotomia da luifatta nel fuo chamaleo

examinattts anno lótf.diei}. Marti*

.

Be' Quadrupedi Ovìpari armati di Corfeccia, oJìadelleTe/luginit Cap, IX.

1 T^E' Quadrupedi, che partorirono POva, folamente le Teftugini (Io

\__J quali fé in quefta Citta fi chiamano GALANE, fono così dette dal

Greco x»a«*»j d'onde il Marini ne tratte il nome di Galania, Ninfa, eh' egli nel

fuo maggior Poema favoleggiò convertita in quefta fpezie di vivente) vanno
armate di corteccia ben dura , mentre gli altri veftono, ò di cute , ò di cuojo. E di

quelle ve ne hi delie Terreflri, che abborrifeono l'acqua; delle Anfibie, che

vivono egualmente nella terra , e nell' acqua ; e delle folamente acquatili , come
ic Marine , che non ponno lungamente vivere eftratte dal Mare . Tarde tutte nel

moto, altre quanto fozze nel lembiante,potrebbono giurarli tante vive Imagi* f
afrte

± r9*

ni della Pigrizia. Onde per imponibile ne cantò il Pindaro del Tamigi, cioè •*«&
'

Iacopo Albano Ghibbefio

.... Aeriam prius Tejludo pravertei palumbem

.

X. 3. Lyrisl

Ma, tuttoché vili per sì brutta idea, lì manifeflanopregievoli perla bontà del- Od. 1.

le loro doti, e' hanno fervito di tante lezzioni alI'Huomo. Perche, come nota

S. Balìlio, riferito da chi deferiffe il Muieo dei Calzolari , da loro lì fono apprefe

le virtù aleififarmache dell* Erba Prunella , da cert' uni chiamata Confonda Me-
dia: alla quale, provide nel medicarli, quanrunque ftoJidc , ricorrono le Te-

ftugini offefe da qualche Animai velenofo . Dalle loro corteccie l' Arte Milita-

re traile il modello de gli Scudi, e laconneflìonloro, che chiamòflìTeftuginej

la Mufica ne compofe la prima Cetera, e l' Architettonica ne prefe il difegno del-

le fabriche in volta. Che però Giorgio Giodoco Bergano, quell' ingegnofo L. Zig.

Poeta, - cui Benacus molle Poema fltit , così ne fcrifle.
Lv't'*'"

Die mihi, die quantas Tejludo prodidit artesì

Hac validos muros csnquafiat Martius ardor',

Htt\us, ejr e telia clypeos componere miles

Edidicit; nonni inventa hac Cyllenius ales

,

{
C^enactv

Et ph&bus Cithar£ fpeciem reperere fonara ? 486.

Nonne cavis concha teslis edotta minerva

Mdes Ccelteolum monjlravit eUndere curvo,

Terniee, &c.

D a Ol-
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a Oltrcccìò tutte pattano in cibo humano , che prefo in poca quantità , ò di

P Méuut. "do, a molti cagiona dolor di ventre: uiato abbondevolmente , guarifee da

inAdag.
'

di verfe infermità; onde corre in proverbio Tefludinis earnem ,aut tde , aut non_>

ede. Quindi Enrco Farnefe Eburone alla Teftuggine cucinata io vivanda fopra-

l.t.Difhttr. ferine AVT EDE, AVT NON EDE. Giova l'ufo delle loro carni parti-

Eiti9- colarmenteai Tifici, e Lienofi: e le Ova conferirono, a chi patifee di mal ca-

duco. E l'oiTervòrrà gli altri Gio. Orfano Veronefe, Medico, e Poeta Laurea-

to , che ne pronunziò

.

tleg.Diéttet. Manfa, phthfìm putrem , & durum Tcfudo licnem
lj./.*f.f.8$ Solvit, & Ova fiero funt medicina malo.

Edaqueftopurgiova illoro fiele, comeancoalle angine. Il cenere della cor*

teccia diseccale ulceri, ed il fangue, ridotto in polvere, giudicafi allefiìterico,

e per tale vien da taluni propofto contro i morii delle Vipere, e le punture degli

Scorpioni.

3 Del primo genere nelMufeo v'ha il Cadavero d'una TESTVGINE
TERRESTRE, delle maggiori, col capo, &i piedi fporti in fuori in atto di ca-

ulinare lenza quella tema , che in quelli Animali defcrilìe ilnoftro Lami, can-

tandone .

Jgual TeBngine fcarca di timore

,

Cant.^.-j. Che fuor del nicchio , per cibarf fende
La frozza , indi fentendo alcun rumore ,

Quando più folo al pafcolare attende ,

In fé l' accoglie, ne la fptnge fuore *

Sin che , cefalo il grido , ardir non prende.

4 Ha la Gufcia tutta variegata di giallo, e nero, come la pelle della Sala-

mandra (eh' e purQuadrupede Oviparo) nella corteccia fupenore moltoumi-

le alle Teftugini Marine, che fi delcriveranno . La giudico femina , riaven-

do la feorza inferiore piana , non cava , qual viene attribuita a'mafchi dall' Al-

drovandi. Servendo loro tal conceda di feudo ben forte, anzi di tutta arma-

tura (mentre ONERA T, SED ARMAT, come vi foprafenfle 1* Arefio

oUf£jl
in una ImP re 'a » e non & Ghiaccia né meno fé vi forpafla un Carro ben carico )

f
" ' & infìeme di cafaporratile per ripararli contro le ingiurie dell'aria, èr>otab:le,

che ciò nulla gli giovi contro gl'impeti de gli Vccelli rapaci ; onde è ragio-

nevole la querela di quella Teftugine predo il Carrera gentil Poeta Siciliano,

cioè.

Crandtnet , attjtie plnat, domus ef mihi concaza Cortex,

L.i-var.E. Hofts ab infidiis qua legar, hac Galea e/I.

ftgr. 123. JVec taman , heu\ rcparat, cum me lovts arripit ales ,

llltdit fixo , dilaceramene zorat .

5 Che però quella, fenonfuflc memorabile per altro (benché Soggetto di

Alar. Or. tutte l'erudizioni raccolte nell'Iftoria, che ne porta l'Aldrovandi , e per lui

nuh.i. ». di r Ambrolìni , che la terminò ) lo farebbe di vantaggio ,
per eiTere Hata della di lei

Herlf"^'' fP czie quella, che fervidi fulmine all'Aquila autrice innocente della morto
d'EIchilo, il Padre della Tragedia, mentre vedutolo fedenteallo feopertoin

atto di fcrivere
, e creduta fido la di lui Telia calva, Jafciò piombarvi fo-

pra la Teltugine, che haveva tra' piedi, perche fi frangefle la di lei cortec-

cia , da cui rimale miseramente oppreiTo il Poeta , come fenvono Valerio
AEU+t.é. Maifimo , & Eliano , ed in perlona di lui vien deplorato dalia melica Mufa

del geouLifimo G.uleppe Battifia nella Terza Pane delle lue foaviflsmo

Poche.
Scrive
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Crivo lungi da /' ombre , affinchè e/curi

De le -pagine mie non fiano i fenfi.
¥*frWbì\i

Scrivo del Sole appreso i rai più puri ,'

Perche lumi a* miei fogli il Sol dtfpeufi.

Ma regio Augel mi ruba i dì futuri.
Navigando de l' aria i mari immenjì,

E m' avventa stt V crin fatali auguri ,

Mentre ne l ' altrui fato avvien eh ' io penfil

Dal muto fango de l' Oblio riforte

I? altrui Tragedie iniquo Ciel fo&enne ,

Che a la Tragedia mia fufero forte.
Come chi per morire a vita venne

Non dira che veloce hor fa la Morte 1

S* oggi la Morte mìa vien su le penne?

6 Quindi argomentò difficilmente fcanfabili gì' infortuniì l'Abbate Eufebio

Sarrini Fiorentino , Ciftercienfe , che ne gli eruditismi ozii della fuà Palladc

tràTe-Poefie, Epìgr. LXVI. cantò.

Mfchjlus ut caveat , quem Fata mìnantur acerba »

De C&lis iclum ; tetta , laremque fugit .

Cumque fenex calvus fronte aprteatur aperta .

Te/ludo illift fdere lapfa caput .

Hanc aquila ex alto \ecit decepia nitore '*

Cahitii, hoc flicem fulva putabat avis]

Sic periit Vates: Igitur folertia nulla

Nos qtiocunque trahunt Fata, eavere poteff.

^Scpra di che gentilmente fcherzòion alcuni Epigrammi il P.Carlo da S. Antó-

ji;o di Padova , delle Scuole Pie ;de' quali cade a propofito di quello luogo ilfe«

gueutenelLib.TV.Fp. 25. delle fue Mule Anconitane.

fèfchylus orbe latens fovea, manet aquore campi,

Ex alto nequid decìdat , atque necet .

Vngitibus aft Aquila Teftudo excufa , putatttìs

Nudatttm cernit quod caput , efìe petram.

Percutit , effringitque caput , perimìtqtte Poetam,

Seque docet cuncìis Mors' habitare locis,
' _,;

7 Par che si Inda a quefto facto, ma tutto altro riguarda quella Teftugine, che

tra gli artigli d'un' Aquila volante fufa fi vede nelle maeftofe Porte di bronzo
del Domo di Pila, col motto FEROR VT FRANGAR, fimboleggiando la

pompa , con cui tu ricevuto Crifto in Gierufalemme, che terminò pofeia nella ,

crudeliflfima Tragedia delia diluì morte. Ma fé qui la Teftugine è una cifra

della Pietà de' Tofcani, altrove figurata accennò la (ingoiar Prudenza de'lo- Pianelle

ro Sereniffimi Principi, de' qua i fu Emblema la Teftugine con una vela fpiega- M'od.Stmb,

ta sà'ì dorfo, eia ìoprafcrirta d'Augufto, FESTINA LENTE: comedi Ì/iJ8i Jj9 .

Cofimo Primo Gran Duca fu Imprefa la Teftugine, che s'aggrappa alla cima 190.

d'un Monte, col motto TARDE, SEDTVTO. Sentimento, che da Gilberto

Ducherio Poeta Franceie così fu Ipiegaco in un' Epigramma a Claudio Guerra

Lorenefe.
Qui vehemens nimium rebus fiflinat agendis 3

Sépius optatts fallitur ille fitis .

J%u& Tefiudo nequit gre/fum domi porta citare, L.i<£p'£54

Optatum attìngit tandem aliquando locum

,

D z Fedina-
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Feflifi.tre igitur nos , Guerra, parami* lenti

i^Admonet , ac fubito non proferire gradui

8 Succedono alle Terreftri le TESTVG2NI MARINE, deiie quali ve n'ha

alcune di Angolari nel Mufeo . Ma perche quefte non poffono viver gran tempo
fuori dell'acqua , al contrario del Crocodilo , e dell'Ippopotamo , che dimora-

no in terra quanto loro aggrada, fi trasferire il favellarne nel Trattato degli

Acquatili Sanguigni.

De gli Animali Aerei, e fa. de* Volatili , e prima dell' Aquila Manucodiata*

Cicogna , e Callo d ' India Pennachiulo , Cap. X.

D Opo gli Animali Terreftri del Mufeo ci fi offerirono adoffervarc gli

Aerei, ò diciamoli Volatili , per comprenderne tutte le differenze lotto

un nome . De' quali altri fono Animali perfetti , come gli Vccelli propriamente
chiamiti, che dicevolmente fi foggiungono a' Quadrupedi ultimamente deferir-

ti > gii che , come quelli , partorirono le Ova : altri fono imperfetti , come que-

gl' Infetti ,chc godono l'ufo dell'ali. D'alcunide'quali, che vedoniì nelMu-
feo, per la fempliee prerogativa del volo (ìdirà qualche cofa dopo gli Vccelli t

quantunque l' ignobilità loro richiedefle ,che non le ne faceile memoria , fé non
dopo tutti gli Animali di miglior condizione.

Ornith T 2 TESCHIO d' AQV1L A, il di cui Roftro,corrifpondendo in tutto a quello,

Li,c.i.'p.iz2, che fi trova figurato nello Scheletro dell'Aquila Prima dell' Aldrovandi, lo ma-
nife fra levato da un'Individuo di Crifaeto, ò fia Aquila dorata, ò più torto Fulva,

Ja qui le, rr a le dodici diverfità fpecifiche adeguatene da quel fecondo Ariftotelc,

èia più nobile, come la maggiore, e più vigorofa.ela Regale, che perla fubli-

mità , pre flcr za , e durazione del volo, con cui di gran lunga forpafla tutti gli al-

tri Vcccìli, fu creduta poggiar fino al Cielo ,efomminiflrare i fulmini a Giove.
Per la qual proprietà non meno, che per edere

Tetrar.Son. —— —— " di si altera
l8,

l'i/la, che contro il Sei pur fi difende.

fu pofeia cofti'uita (imbolo de' più fublimi Intelletti: cperciò dalla Teologia

C rifUana attribuita al più follcvatodegliEvan.jciifU, di cui la fcliciffima Fcnna

dj Monfignor Vida notò a quefto propofìto

.

.. •—— animo mortalia linquens

L.i.Chri/f Fattlatim , oblitufque hominem , penefralia Divùm
t/. io. Mente fubit , Ccelum peragrans , fruiturque beato

Ccelitum affetti;, omnspetcntique £thcris aura,

i^ldmtffiìS fuperam depafei lumine Incem,

Inque Beo tota de/ixus mente moratur

.

tQualis ubi alta petcns terris aufrtur ab imis

^Aiiluum Regina, vagas fpati.-.t.t per auras

T>at plaiifttm gyro , atque in nubila eonditur alis.

JtLtherca \amque illa plaga lezis inflat, & acrem

Jntcndens acitm criniti in l :mina folis

Sufficit , obtutuque oculos fi:c* h<trct acuto.

Quindi ofai di f< ri venie

.

GIOVANNI, Aquila fi, che, il Ciel varcato ,

L' Eterno Sei a va'/he? ctar voUfti

.

Che fiupor pofeia e Je , fcrivendo , hai data

Si fièlime IL PRINCIPIO a Divtn Falli?

MA-
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3 MANVCODIATA, è fia VCCELLO di PARADISO, della prima fpe-

zie propofta dall' Aldro vandi , con la cui defcrizzione corriiponde in ogni par

te , fuoriche nell* eflere Apode,comc la chiamarono alcuni , cioè lenza piedi, co-

me la crede lo fteflb Aldrovandi, con altri accennati da Antonio Marta Colpi,

Segretario dei Serenilfimo Granduca diTofcana, nel fuo Giudice Criminalisla ,

dato in luce dal Dottor Ottaviano Carlo Colpi, Cavaliere deif llluftriilìma, e

Sacra Religione di S.Stefano, fuo Nipote. Conciofìacofache quella, la quale

nel Mufeo fi vede benifsimo coniervata lotto una campana di cnltaJIo , ha le lue

gambe , & i piedi naturali . Fefsi in quattro deta , deicritte dal Vormio , con le

Vgne curve agitila de gli Vccelli rapaci» come dimorerà J'imagine, chele ne

por<=a . Alcuni l' appellano femplicemente Paradi/o ,come il Marini in quel ver-

fodel fuo maggior Poema
Di Paradifì per pennacchio ttn he/co .

cìtatodalSapricio nel Veratro. Altri la chiamane Camaleonte Aereo, portando

opinione, eh' ella lì cangi di colore, non altrimente che venga creduto del Qua-
drupede di tal nome. Furono quelli Vccelli incogniti agii Antichi, come lco-

pcrtì idio col Mondo Novo. Si trovano per relazione del Ciurlo, nelle Ifole

Papue, & Arou. I Principi delle Molucche gli tengono iti particolar venerazio-

ne chiamandogli Man-codiate , cioè Vccelli di Dio, per la iìngolar bellezza lo-

ro; auzicredefìin quelle Iiole, che eh; porta ieco delle loro penne, non polla-*

effere letico. Il che pietfo noi Europei inerita quella fede, che lì preda a'

Sogni d" Infermi, e fole di Romanzi

,

E* fama che voli (opra le nuvole; a;,zi gli Alìronomi l' hanno fatto volar tant* al-

to , che l' hanno affilio al Cieio Stellato nella XVIII. Coftellaz-one Aufìrale che

è la III. delle moderne, di cui Icriflfc Paolo Merula Avis Paradifìfub Triangolo,

Stellas habet duodecim , inter quas ,& quinta , &fext£ magnitudini; una eft oh/cura

in collo , Trigonem , Novitium minorem dorfo gèFiat ex trtbus Stellis quinte claffis

.

La qua! Figura, eiprefla in ittat uà ne gli Orti di Raconigi del Principe Tomaio di

Savoia, fervi al Cavalier Telaurodi corpo d'Emblema, a cui fottokrifse , in

cofiformitàdiciòchenecrede i! vo'go.

H*c quoque ad Aflronomos alio venit Ales ab axe

,

Syrmate fulva humeros , Stemmate flava caput

.

H&c fomno , pedibufque carens , non ocia pennìs ,

Noìì oculis requiem , non capit ore dapes .

Confìmìlis Regum volucris ; quorum integra Uus efi

Cura vigli , ffeus fohrius , battd requie

s

.
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4 Della Manucodiata di quefto Mufeo ne fa nobil menzione il Conte Gafpa-

NtlUMnfà r0 Bombaci Bolognefe, in vn Sonetto da lui fcritto per la vifua dello ftefso Mu-

l»t£e
e

Jif.
feofactadalSerenifs.AlfonfoDucadiModana. Ed eccolo. /

|"*\ El Toficano Guerrier tutti gli arnefi

,

Di cui per Madre e riverito Hcrede ,

Chiaro Signor* che nel Senato ha fede -,

£ut d'' intorno ne* muri bave fiofibefi.

Perche tiene d* honor gli fipirtì acce/i',

Con miW altri di pregio il dono ei diede

.

Doni, i più bei, che * l fuolo , e '/ Mar concede

Sovra dorato pie volle diliefit'.

Isf tanti oggetti a parte dejira , e mane»

Pien di feremta rritolge il vi/o ,

Ne di tnirar l" ESTENSE unqua fi fianca.

J%uì di in Alto fialir , fé ben m* avvifo

,

Ogn' alma apprender può. /' A'gl'i'LA BIANCA
S* avvicina a /' AVGEL di PARADISO.

in p/
. 5 Gamba, con tutta la Cofcia.e'l Piede d'una CICOGNA, d'altezza più

' ''. che ordinario, per cui di vantaggio fi feorge laragione,dichifcrii'secT/,'rfC/f*#À*

longo. Meriraua qui luogo non folo per efsere parte d' un' Vcccllo, che di rado

colti fi vede, e perche la nerezza della fua pelle , e d' alcune piume , che vi fono

rimafte , fanno contrapofto all'Epiteto, che gli diede l'Omero Mantovano in

quel verfo

%'Georg'. Candida venit Avis longis invìfit colubris

.

ma ancora per la fama, che gli ha partorito que.'la fingolar gratitudine .cfe* egli

ufa verfo i fuoi vecchi progenitori, procacciando, e portando loro il cibo , giuria

i (entimemi del dottiffirno Alciati nell'Emblema intitolato Grat/amnfierendam.
£mbl. jìj. \~derio infigm s pietate Ciconia nido

Invejìcs pullos , pignora grata fovet

.

Taliaque expeciat fiìbi manera mutua reddi,

K^it'.xilio hoc cjttoties matcr cgtbit anus .

Nìc pia fpem fiabeles fallii , fied fieffa parcntum

Corpora fiert httmeris
% prafitat ejr ore ethos,

6 II che fu cagionejche quello Vccello fuiTe proporlo per fimbolo della Pietà,

e per tale fcolpito su la cima de gli Scettri de'Rè dell'Egitto,per contraj. olio del«

l'Ippopotamo, che come Geroglifico dell'Empietà veniva figurato nel tondo

de*mcdefimiScettri,corneneavvjfa!oScoIia(tcd' Aristofane, & il Pierio. Al

In Avib.
cne gentilmente allufe il Poeta Bargeo , deferi vendo Io Scettro , che iù donato 3

Goffredo da Colomano Rè di Polonia.

Syrttd.l.d., Tum vero , quando tile aliud nil ma)us hahebat%

f». 231. Goffredo jubel inclufium, fiulvoque decorum

Aìre dari Sceptr/tm, cuyts pars ima frementem

Defiupcr urget Eqttum A ili gemtoris alumr.um.

Parte autem in fiamma , tojhtque, ttque unguibtts hj?drum t

J^uem pia defiecJo jandudum etate parenti

t^dffèrat, ales habet diris iniifia Colubris

.

Di che il Giunio ne fece Emblema col motto Coercenda , & extirpanda impietas %

fottoferivendovi

Aàr.lm. • Hoftis colubris ales infidet ficcpfre,

£mbLiy. Subii'rata, quod Nilo/ Equi premit terg*l

Dont/tt
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Domai fuperbos, impiofqne proctiteai

Sceptrum aquitAtis , noxiofque confumit.

E così appunto fi ia Cicogna co' ferpenti, diftruggendogli , ove gli trova, come
accennano i fopracitati Poeti , onde nella Tellaglia un tempo non fu men capita-

le l' uccidere una Cicogna , che un' huomo

.

7 Si vedo no frequenti nel Paefe de' Grigioni, dove fu prefaquefta, della cui

Gamba mi regalò il Sig. Francefco Scarfelli Dottor di Leggi , Bolognefe , Segre-

tario di Monlìg. Cibo Nunzio Apoftolico in quelle parti, e Poeta, i di cui GENII
mi tratterò dalla penna, ma più dal cuore quelli lenii.

"SSt ivàtt , iptt'yxitKt , NÉair, nìv Ivfctt iVt* <

Ku'pàiof, ms dvi» ii;/j.zt ttrjj.ci 7tJt,

MsVe wa*f»^««, eVrtc jjlìKìuy voi tKHi/ot ò Attlpov ,

A't (ih tt'ìs 2o»/j«V»$-, MscvriTÓ^oy Te JlfutTvv.

òlla ft°s Invernimi Francifce 9 tibi tam dexter Jpollo eH t

Vt rear ipjìus , quod mibi funàis . Epos.

Nec fallor , iibi dum GENIOS is fufficit omnes ,

Vatibus ut Thufcis fìs Plato , fis Socrate*

.

8 GALLO d' INDIA, di perfetta corporatura, ma ragguardevole fopra i

noftrali per una gran Creila di penne grigie (cure , che gli orna il capo , e gli fer-

ve e di Cimiero, per additarlo guerriero (quali appunto deferi ve que' due, che

otfervò rivali , & ammirò con grand' ordine combattenti S. Agoftino ) e di coro-

na per farlo conofeerc il più offervabile nella fuà fpe2i"e , a cui di tale ornamento

tfop^oermife l' ufo la gran Madre Natura , contenta d' haver affilio fopra il roftro

dlC. 'j uno di quelli Individui una Inngacrefìa di tenera, e mobil carne, & in-

gemmatone il collo di vivi coralli. Di tale abbigliamento privilegiato quello

Gallinaccio, di cui le ne porta la figura nella Tavola feguente al numero I.

potè gareggiare di bel-

lezza co' Pavoni, van-

tando non meno d* effì

agguerrito il capo d'e-

minenteCimiero di piu-

me, che occhiuti i vanni

per emularne* fpiegan-

dogli,lamaeliofa pom-

pa » eh' e' fanno delle lo-

ro vaghifsime penne ,

già che la Madie com- f.fj<>;~
muneatutti

, aemmis caudam

ftellantibus implet.

così nella piumoiaGh«>

landa di quefto Pollo

iembrache la Natura^,

fcherzando ,habbia vo-

luto difegnarci alcuni li*

neamenti di certa razza

di Galli d'India, che ol-

tre la comvnune creila di

carne tutti ne hanno un'

altra di penne gialle: ma

•In Atktn«*
Poti.

De órdine
l.i.c.8.

hanc ad rem
f.M.T.Be.
ro l. 3. Ru/t.

v/rf. 55. «£
mi*

Pael.Mact.
limbi. 79.

ovid.i.Metì

fono
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fono di fcfc differenti da quefto . (porgendo lenza eflere Mote i,^^
nnshedalcaoo tfermandofi su' piedi d» tre (ole deta comporti, cerne li vede

W/. i.
di . Giunfc quefto bizzarro Gallinaccio vivo in pote.e del S.g. Marchele Ce

£

*' 3-'* Ji4*

che .come regalo degno d' un Principe Grande , lo mando al Scrends Princ.pe

Gioì Carlo Cardinale , confandone il Ritratto al naturale nel Mufeo

.

D ' alcuni Vccellì Mefiruofi. Cap. XI.

^ nOLLO d'OCA QVADRVPE, come lo dichiarano i QUATTRO

Jr PIEDI perfetti, che gli diede la Natura, fituat, a coppia a coppia,duc

pofopiùavantfdelpoftofolno, e due poco F
,ùdo Po, ,

quali poteva- ha-

marfì poftenori , come , precedenti, anteriori ,
mentre*«<™"^»" al m

£
to gre&lc di quefto Augello , che quando era vi vo con^^^ '^
me'de' Quadrupedi , come dall' Ambrofini viene e preda que l Oca di quatuo

piedi, dTlui più volte veduta in Bologna, v.iTutavip.uarm, e e
- P«co,

-

Aì ngA come cofaftrSvagantc, mentova. & adduce figurata ncll Monade Moftr. del-

*+**
'^vTquVftoPo.loQuadrupedeancoUDotto-Montalbani. i- nuale^Ue

bafi del vafodicr.ftallo, che lo contiene, vi noto di (uà mano PPLLVS c^Y-

SEMNVS gTADRVPES; e fé non lo mentovo nelle (ne Cure Analitiche, io,

«r mio creare ,
perche non glie ne (ov venne . Cunofeà ,

che odervata in que-

fo Mufeo , nonUfcia , ,n chi

&
con l'occhio in e(Ta fi fila , .1 dciider.o d, vedere la

fposila di quell' Oca di quattro piedi , che in Barga riferite cultod^ rta,

/ lui vedu» :òqueh'altredueoflervate,eraccordatedaAlbertoMa^b,eda

Corrado Licoftene A. D. Difimili ftaavaganze ne ha talvoha P^°™
-

.«, ,«
generedelleColombcequellode'Cardellini.comelcggcfi nella indetta Ifto-

?'«J ii'' ria dell' Aldrovandi, ove (e ne vedono anco le figure.

T*b.xv.xvi POLLO di GALLINA noftrale.coi collo divifo in DVhltMt ,
e

^•'*V,
'%erciò proveduro di quattro occhi, e di due rottri, l' uno, e l'altro de quali egual-

mente ferviva all' animale vivente, che per amendue tefpirava.e vociferava.

Eranelnmancnte P
erfetto;ondepare,chenelh di lui fabnea la Natura v0 efle

formare un Pollo di due cor pi , fori per edere (tato l' Ovo ,
da cui nacque .d.duc

rolli , ò torli ; ma unitafi infieme la materia di due , ne formo un iole, con due ca-

pi, meglio duT.nti, che nel Pulcino da due Roftn figurato tra Moftr. dell Al-

, Srovandifotroil titolo Pullus Byrrhtndos: ovefi leggono gli tf^l*£*«
&£ Polli di due capi, nati in Bologna , & altrove . Ne raccorda un fimrieil V* mio.

-**/ '•*• ma imperfetto .come quelloche prima del tempo di nafcere mori
,
e fu eUlulo

* l8*

dalgufcio. Moftruofità, che in altre forti d'animali è accadutale fpea.alm-n e

aù'lBolognefeneir Agnello fopramentovatodeirilluflriflimoTomafoColpi,

che nacque tutto nero con due capi , e due code , arz. haveva cinque p.edi
: F cr

tacere del Vitello di due capi, che fi conferva nel Mufeo dell Aldrovardi
,
o

d'un' altro fimigliante, che fi vede nella famo/a Galena Settahana. ricordato

6*1*. Set- nelladefcr.zzione di quella ,ede gli altri con limile moftruofita mentovati
,

erfi-

t4.t.ii* J aurati ne' Volumi dell' Aldrovand. . Anzi d. fimi i ft. a vaganze (e ne fono ener-

vate anco nel genere de gli Alberi , come in una pianta di Limoni
,
che ho veduta

in Bologna nel Giardino dei Sig.Montalbani, tra le cui toglie fé ne trovo una

con due capi ,ò cime , chr perciò fu da quel grand huomo chiamata Ltmcms Fé-

B,*d,.i.i.
i**mDiceph*lo* ttù&Tto nella Dendrologia dell' Aldrovandi con quefto no-

f»+tS<> ftj o cltemporaneo Dittico. ^^
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Forma biceps Folij replicai Ltmonìs honores ,

Scilicei ut Cerebrum t Corque juvare queat.

Delle Ova diverfe. Cap. XII.

1 ^~>0n gli Vccelli fono da mentovarli P Ova, come Feti de 'Volatili. Tra le

V_> quali per grandezza molto ragguardevoli fi vedono nel Mufeo

.

2 Quattro OVA di STRVZZOLO,cheè il Gigante de gli Vccelli.e folotra

tutti col piede fedo in due unghie , che fimigliano quelle del Cervo , colle quali

talvolta lancia delle pietre contro chi lo perfeguita. Nazionale dell'Africa, e

fpezialmenre dell'Etiopia, vi crefce a tanta mole, che, al dire di Plinio, parta . ,

l'altezzad'un'huomoacavallo. Il che dall' Aldrovandi s'intende folo , fé lo
Pl' l'l0,CM

Struzzolo alzerà quanto più polla il capo: come potei oflervare ne' due Struz-

2 >li mafchio, efemina, ehe dalla magnificenza del Serenissimo Granduca di

Tofcana Ferdinando II. furono gii anni addietro mandati in dono al Sig. Mar-
chefe Pietro Giovanni SchinchineIJi, Patrizio Cremonefe; i quali erano sì ro-

b.u(ti,che quantunque non havelTero per anco finito di crefcere, facilmente reg-

gevano su ìefpalle loro un Fanciullo, verificando per appunto il detto d' Op-
piano, che defcrivendo quelli Vccelli, ne notò, come Io fpiega il Bodino luo

Interprete.

i^yfles hic ufque adeò eft ingens , & corpore vaflas, Dt Venat.

Vt puerum pojftt geftare in terga tenellum .
*' v

' $

3 Ma quantunque così fmifurato di corpo, e animai coiì fcempio , in compa-

razione di tanti Vccelli p'ù piccoli, e più alluri, che non lafciain (e luogo alla

verità di quel detto ,chc ma)or virtus in ma\ori quanto confiftit : òcome l'efpref-

fe queli^intico Poeta Tofcano contemporaneo del Petrarca, Andrea da Fifa,

feri vendo ad Antonio Pucci Fiorentino, in quel Sonetto, che nel Primo Tomo
delle Rime de' Poeti antichi raccolti da Monfig. Leone Allacci gran Riftoratore

delle buone Lettere , e delle tré Lingue , Greca , Latina , Si. Italiana, dedicati al-

l' Accademia della Fucina , fi kggecon quello principio

.

Maggior virtute in maggior corpo cape, f«8.

E maggior corpo vuol maggior falute.

Avvegnaché quanto è um valto di corporatura quefto Vccello, tanto di mente

più ftoiido fi manìieiìi, mentre per renderli invisìbile a' Cacciatori, quando
fianco di fuggire iì raccomanda alio'igegno , non altro di fé nafeonde , che '1 ca-

po, appiattandolo lotto un'ala, come accenda Claudiano
«~.™. ——

. «^—. fi
j
am veBigia retro Eutrop.

Clara fonent , ohUta fug£ , fiat lumine claufo

Ridendum revoluta caput , creditque latere, ^^ fi'.

£>u& non ipfa videi : ral. e. 6. &.

ò ficcandolo in un tolto ceipugho, come notalo Storico, ò, fé altro non fiavi, ntcr.dei

nella rena: e credendoti in tal guila a baltanza coperto t beftiamagis , quam avis,
^ccal'

C

'm
laida il rimanenze dell'uà gran corpo in veduta di chi lo fegue, e ne diviene com» Somn.Nab.

modiflima preda. -Zr*,come ne difTe Tertulliano, dum in capite fecuraed , nuda ptraa. io.

quàmajor eft , capitar totacum capite . Onde lo Storico teftè mentovato non mi QiPeUnd.
norfioliditas in tanta reliqui eorports magnitudine , cum collafrutice occultaverunt, Firg.txfine,

latere fé feexiflimantium

.

fJ/J
ee

' "!'

4 La grandezza di quei! Ova , che fono le maggiori, che pollano vederli, Mnfm Ct2U

agguagliando quella d'una velica di bue gonfia, non laicia bramadi quell'Ovo Mojcara.l^

artifiziale , che oi più ova infegna a compone il Porta nella fua Magia Naturale . ^j£ J
7*"

La e. ij.
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La loro fcorza di color d'avorio , lucida , è dura , come fé futfe d' offa . Onde Op-
piano l'agguaglia a quella de' Teftacci, pronunziando delio Struzzo, fecondo

il Bodino

.

Lee. eh. v. Cvnm immane parit, quod tanttis compieat ales ,

584- Idqtte tegtint qtiaquaverfus teBacea faxa.
Che però è credibile quello ne fcrive Plinio, cioè che i Garamanti fé ne formaf-

fero cappelli, e zucchetti. Oggifenefabricano vali da bere, de' quali fé ne ve-

de uno nei Muleo dell' Aldrovandi. V'ha chi fi perfuade che le Ova di limili

Animali,che , come afferma Galeno , ne paitorifcono da ottanta , e più , nalcano

per virtù della veduta della Madre, che intentiflima le guata: ma che ciòfìafa»

volofo, Iodimoftrai! medefìmo Aldrovandi, provando che nafeano come quel-

li del Crocodilo, e d'altri Quadrupedi Ovipari, per lo iolocalor vivifico del So-

ie ; e fé gli Struzzoli fono talvolta flati trovati mirarle fìfamente, ciò efiero

adivenuto per cuilodirli, come carifllmi pegni

.

5 OVO di GALLINA MOSTRVOSO, poi che nella di lui feorza dalla

parte infima più larga , fino quali alla metà della fua lunghezza rilevata fi Icorge
1' effigie tortuofa d' un SERPENTE , come C\ vede nella prefente Figura

.

Di che ne puòeiTercftata cagione l'imaginazione della Ma-
dre , ò perche haveffe havuto temenza di qualche Serpente

ò perche ingordamente ne bavette divorato, ò bramato di-

vorarne alcuno, come faggiamente giudicò Pietro V Vetteiv

delio FilofofoTedefcod'un'Ovofimile, ma con l' imaginef
Serpentina diverfamente figurata, ch'egli donò all' Eruditi!-^

fimo Bartolomeo Ambrofini, da cui ne fu portata l'effigie
'^

u9tdr. L'i. rei Volume de' Moftri dell' Aldrovandi. Fu di fimil parere \

a. p. 387. ii noliro Dottor Montalbani, che nelle fue Cure Analitiche ^

O.M.Q.A.
fjg Urò, e deferifie un' Ovo di Gallina con l'effigie d'un Lum-
brico, nella politura che qui Ci vede in quella imaginc la-

feiata al Mufeo . La qual moftruofità s' è talvolta oflervata

anco nel!' intimo delle Ova, come notò il doMiflimo Liceti,

che allevò in fua cafa una Gallina co' piedi di cinque dc-

ta , la quale tra molte Ova ne partorì un piccolo , in cui non

fu trovato il torlo , ma in fua vece un Serpentello , forfi ge-

nerato della foftanza corrotta di quello . Cafo , che fuccef-

(e anco alchiarifTìmo Medico Fabrizio d'Acquapendente

,

che nel torlo d'un'Ovo cotto vi trovò un verme di riguarde-

vole grandezza, come riferifee loft effo Liceti, il qua le pa-

rimente non Folli, ma Serpenti olkrvò efclnderfi dalle ova

d'un' altra fua Gallina domeftica, ch'era lolita a lafciai fi

comprimere da un' Afpide . Il che , per efiere efietto dell'analogia , che pafsa tra

le Galline, &i Serpenti, tutti Animali Ovipari, ò diciamoli produttori d'ova,

in vigor della quale il Filofofo ammette facilità di pafsaggio vicendevole tra un

genere , e l'altro de'collegati per elsa , può infieme fervire di qualche probabili,

tà a quelli , che tengono che da un'Ovo di Gallina polla r.afccre il Bafilifeo , che

che ne dicano altri , che filmano egli Ci generi dall' Ovo di Gallo decrepito , con-

tro l'opinione del dotti/limo Aldrovandi, e di chi per lui terminò l' Moria de*

Serpenti; havendomui difpoftezza un Gallo, che non ha i'Cvaja , per partori-

re un'ovo, di quella fi bavelle Leda per partorire quclleduc ovafavoloie, dall'

unode'quali diceli e (Ter nati Cadore, e Polluce , dall'altro Elena, e Clitennellra.

In propofito di che non è da tacerli della Leda di quello fecolo,che fu una Donna
nella
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della Norvegia, riferita dal Vormio, la quale dopo riaver partorito dodici fi-

gliuoli, de'quali alcuni oggidì vivono, infermatafi gravemente, incapo d'un'

anno, che fu del MDCXIL. con dolori ne' parti precedenti non più provati,

elclufe dall' Vtero un'Ovo , di chiaro , di roffo, e di figura in tutto fimilc a quelli

di Gallina , e'1 giorno feguente n' efclufe un' altro . Ma come che que' dolori fu-

rono eccitati per arte diabolica, così quelle Ova furono con preftigia fuppofte

( onde il Vormio , che figurò il fecondo di loro , come da lui confervato tra le al-

tre cofe del Mufeo, lochiamo OVO MAGICO) ed è incredibile, che da effe

bavelle potuto nafeere animai ragionevole: Che però il Tindarodi quella Le-

da ben poteva , come quell' altro , (clamarne col Carrera

.

. Quid MonfiriX duplex e conytge nafeitur Ovum.
Hic no a e noHro fonine partits erit.

6 OVO di GALLINA CVRVO in forma di Citriuolo, figurato nella for-

ma prefente. Con la fembianza fi accolta affai all' Ovo di

Serpente (di cui però è molto maggiore) figurato dall' Am-
brofini ne* Paralipomeni alle Morie dell'Aldrovandi . Nel

qual libro fi ponno vedere diverfe altre figure d' Ova di Gal-

lina moftruofe. Altre fé ne offer vano nelle Cure Analitiche

del noftro Montalbani , che ne figura uno col collo fottile , e

curvoaguifadiCocozza Perticale, & un'altro col gufeio

luteo da un canto reticolato, e per ogni fuperfiziale dimen-

sione feorfodi linee tremolanti, che raffembrano le future

naturali d'un Cranio: dicui mi cadde in acconcio il dire

Texturam rerum, & Suturam difeere ab Ovo eli,

Texit in hoc Ovo Jì Phyjìs, atque fuit.

7 Di limili Ova moftruofe fi raccontano da taluni virtù magnifiche : ed io ho

conofeiuto un Perfonaggio, che ne faceva grande inchieda , per cauarne gli

Eftratti predicandoli di facoltà miracolofe, quali però egli non voleva mani-

feftare . Io nondimeno mi perfuado che sì gran concetto fi rifolveffe tutto in lu-

perftizioni, da riderfene, non altrimenti, che faceffe il faggio Rè Filippo II. d/

Spagna, e la fuà Corte, quando, trovandoli nell'Inghilterra, gli fu prefentato

oueìr Ovo Magico di Serpente, dicui l'Eroica Mula di Franeefco Pietranegra

Oemonefe , che fu il Paragone delle Vene d' oro de' più eruditi Ingegni , nel fuo

nobil Poema delle Nozze Britanniche, ne lafciòfcritto quefto Racconto di di-

feso Idoneo, e di colorito Poetico, meritevole per lacuriofìtà d'eflercquì

riferito ...

Sed cape munus adhuc ali/s pr&Jlantius unitm t

Jguo fllix , quo cunei a. ibis per feda beatus .

Hoc diclo arredi proceres cuncìi ora tenebant

.

Nec mora: cintium auro fulvo Magus explicat OVVM.
£>uale fere Malum modice teres exit in orbem .

OVORVM genus hoc Angues (fic incipit illej

Colteci i in numerum linguìs vibrantibus edunt %

Hi namque artifici \ungunt ubi corpora nexu t

Sive per aftatem calidarn , feu vere tepenti ,

Ova fimul fpumis glomerant , fìmul ore relambunt ,

Et ter.ues \ac7ant par fìbili dira fub auras .

Tune inveffus equo purus volitante Sacerdos,

infere dum pendente certa, per tempora Luna

,

Excipif élla figo, ejr rabidos celer cjjugit hydros

Terg*

Muf. e. "li.

£.311.312.

L.l.VAV.
cp.167.

Paral.f.ii$
Jbid. f. 12.

& 13.

O.M.C.
Anal.g.iz.

Nupt. Brit.

l.u «'•331.

, j

•3
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Terga remordentes , diro mortem ore minante*.

Hoc OVVM rapido fi merferis amne y
videbis

Trotinus adver/as tnerfum fluitare per undas ,

t^Atquc frium cotttra vaga flumina fletiere curfnm

.

x^Accipe nunc qua fit vis admirabilis OVI.

Omnt! ab hoc uno belli Victoria pcndet

.

Hoc duce conferìas acies , forteifque pbalangas

DeUbiS) viclofque trahes in vincia Tyrannos .

Et formidatum Romana per oppida Turcam

.

Hoc etiani molles aditus facit; invia pandi

t

Latria, & ad magnos vocat in penetra lia Eeges.

Hoc duce ves dudum vario fermone frementcs

Detinui , facileifque aures prabere co'égi .

Dixit, & antettclit confcfla per agmìna grejfum,

Seque via comitem fecit . Rex panca locutus

Contieniti densa procere s rifere corona ,

Et vanas artes toto exclufere theatro.

T? alcuni Infetti. Cap. XIII.

X T A Natura, che nobilitò con l'ufo dell'ali gl'Infetti, che fieguono, gli

\ j privilegiò ancora perche poteflcro co' Volarili annoverarti , benché alla

battezza della loro condizione fi convenite il favellarne folo dopo tutti gli Ani-

mali perfetti. Fuori de' quali ben ponno col volo follevarfi quelli, fé ciò aper-

tamente pretefe quella Propagatrice delle Mofche odorofe di Pila ( ofTcrvate poi

anco in Bologna del 1 66y. e dal Dottor Montalbani , e da me parimente che cosi

ne fcherzai.

J%u& Mofchum fra^rant Mttfca. extlìere Clcaca

.

Non male femper ol et , quod male femper olet . )

alla quale in faccia d' un Giove , fece dire l' eruditiflìmo Valerio Chimentclh

.

Lsflis nos vcbimur quoque , nos quoque fndimus atbram

.

a MOSCA in un pezzo d'Ambra lavorato a faccette, in cui fi vedono anco»

radiverfefeftuche.e peli d'Animali. L'eflcrc quella un'Infetto, fé balta per

dichiararla vile tra gli Animali , non è fufficiente a opprimerne il pregio in mo-

do, che, vivente, non havefle potuto contendere di nobiltà con tutte le Crea-

ture infenfate, non deludendone il Sole medefimo: e ciò non a giudizio d'un'

Areifta , come fu Luciano , che ne celebrò una con un Panegirico ; ma d' un San-

to, e d'un' A ntefignano de' Dottori di Santa Chiefa , cornee Agoftino, il qua-

le avifando che plus habens admirationis , qua molis minimum; plus enim formi

•

cularumyejr apicularum operafluùemus ,qnàm immenfa eorpora balenarum, cosi

ne difeorre confutando i Manichei: inique hìc.fforte turbati a me qnarercnt ,

num etiam Mufca. animam buie luciprSferre cenferem ? refponderem .
Etiam_j .

Nee me terreni Mujca
, quod Parva eli , fed quod Viva , firmaret . ^uaritur enim

quid 1IU Membra tam exigua vegelet , quid bue , atqne illue ,pro naturali appetìtu ,

tantillum torpufculum ducat ? quideurrentispedes in numerum moveat ? quid va •

lantis pennulas moderetur , ac vibret ? quod qualecnnquc eft , bene confderanti-

bus, in tam Parvo , tam Magnum emine

t

, ut cuivis fulgori perfiringenti oculos

praferatur

.

3 Ma fé quella, morendo A rinnnziò all' honore di sì chiara competenza,

eftinguendofi in effa quel lume, che n'era il fondamento, non perciò perde

tanto
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laatodipiegiojchelafuamortenonlarendeffepiùftimabilcdi quando era vi-

va, facendola colla vìu (pogiiarc la corruzione , di cui fi refe incapace il fuo ca-

daveroal veftnfi di quello balfamo , che lelcufanonfolo di fepolcro affai più

nobile di quel Si delie Cleopatre, al dir di Marziale, che d'una Vipera cafual-

meiuc (benché l'artifizio vi fcuopia il noftro Galli) rinchiufa nell'ambra cosi

cantò flentibus Heliadum ramis dttm Vipera ferpit ,
lib.de Epig.

Fluxit in obUantem fuccina vemma feram*- "J
1

:
2 *°;

,

J*u<e atim miratur pingui fé rare teneri , ep, j9,

Concreto riguit vincia repente gela, '
.,-

Ne ubi regali placeas Cleopatra fépulere ,

Vipera fi tumulo nobiliare \acet .

Ma le ferve infierite dì Lucerna Sepolcrale , tanto più riguardevole , quanto che^

al contrai io delle altre, per qualunque (con volgimento d'aria non può eftin-

^uerfi il di lei Splendore, che fa icorgerfi il racchiufo corpo, quali moventefi,

mentre tutto intiero delle fue membra ftà in atto, che fembra già già profeio-

gliere il volo, vedo icircoftanti, come la Moka d'Omero,
Qua quamvis iterum bimano de corpore pulfa t „, ,

Vfique redit> morfu petitura .

E quella del Chimentelli.
% ci^t.Ucl

Qua toties depulfa petit , repetitque fugantem, ctt.p.zi-

Pofirura, in cui fenza dubbio queftaMofca fi compoie, quando inciampata, ò

caduta in quefta bitumino/a ibftanza,mentt' era per anco liquida, procurava di

fvilupparfene prima che fi congelale: mariufcendoli troppo tenace la pania, vi

rima/c prigioniera , e prima che morta , lontuofamente lepolta,come laiormica,

di cui parimente Marziale.

Dum Phatontea Formica vagatur in umbra "• &* ef' !5?

Implumi tenuem fuccina gutta feram

.

Sic modo., qua ftterat vita contempta manente^

Flineribus facHa efi nunc pretisfa fuis .

E quell'altra volatile, di cui icrivc Iacopo Gaddi, gentJfPoeta dell' Arno, che

la conservava nella fua Ermatena in Fiorenza

.

£• 2 Palmi
Dum volat Heliadum Formica alata fiub umbra, %o.p.ntthi

Ineautam t>A lacrymis deciduis capìunt. 19-

Retia nunc valeant, lacrymis captare volantes

Si datur , ancupio non opus, al lacrymis*

& ad imitazione di Marziale»

Bumnemus Heliadum propter Formica vagatur 9

Hanc lacrymofa pii gurgitis unda tegii. ,., ^-

.

Frotinus hyberno durefeens vinata rigore

Farmieam perimit gemma nova , ae tumulata

£>uid Reges \attant Paria de mole Jèpulcrumì

Formica radiat nobtlior tumulus

.

4 Diverfi MOSCHERINI, ZANZARE, e loro OVA, con altri corpic-

ciuoiidi pagliuccie, fé (luche, e fquarci di tele di ragnateili, rinchiudi in fei pez-

zi-d'Ambra di varie figure, portati di Polonia dal Conte Gio. Carlo Ranuzzi,

Nipote di Figliuola del Sig. Marchete Colpi ,che Phaveva pregato a proveder-

lo di limili curiofità, da quel Regno, dov'era Nunzio Apoftolico Monfig. An-

gelo Ranuzzi di lui Zio Paterno ; quegli di cui la felicitfìtria Penna

,._««• ciò che la Galila, e l'Albione L.Leg. Pa-

la Dania, il Belgio, e la Boemia ha in fieno % SS?**"
E " Forti,

*
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Porti, Forti , e Città, Leggi, e Perfine,

Tinto co» aureo fiil deficrtffè a pieno.

5 Di limili bizzarie ne mentovano diverte 1' Aldrovandi. L'Imperati nel-

riltoria Naturale I.14 c.4.e5. IlVormionel fuo Mufeo 1. 1.0.15, 11 Ceruti

nel Mufeo del Calzolari feci.*, p.183. Il Terzago.e lo Scarabelli nel Mufeo Set-

talianocap. io. & altri tra'quali l'eruditiflìmo noftro Pietranegra, che d' un

Pefceprcfo nell'Ambra, e donato a Filippo II. Rèdi Spagna lafciò fcritto

.

wmmm elettri mafifam deprompfit odori

Ve Nuft. Ingentem , de qua fieri quoque poetila poffènt .

Bnt.t.i.v. Mirum erat in dura claufum fiplendefcere mole

Pifciculum, vivo fimilem , fimilemque natanti.

&irdottiflTimoP.ChircheroneIfuo Volume dell'Arte Magnetica, favellando

dell'Ambra rettifica d'haver veduto un Rofario compoftodi varii pezzi di quella

materia, tutti ragguardevoli per altrettante Mofche rinchiufevi,c ne fa con ra-

gione le maraviglie ferivendone. Inter catera tamen admiratione dignijfima,elia»t

L. l.t. 5. Rofarium Deiparagranisi faccino conficJis elaboratum , in quibus fingulis Mufcax

diverfaforma i & figura ita infert*funt , utnihil, nifi vita iis deeffe vide atttr ;

fintiliaque , qua cum apud Ioannem Eaptifiam Rinalduccittm I. V. D. tum alios rerum

exoticarum Hudiofos hu Roma obfervaffìmcmini . Ma non fi taccia di quella Rana,

e di quella Lucertola, prigioniere, e fepolte nell'Ambra, delle quali merita d'ef-

fore udita la nobil Mula d' Antonio Querenghi , trattandone in quelta guifa

.

£JjJ"/l l
D'"ie 'à'**' fulvo , qua tegmìne fitteci

infine.

'

Condita fpiratìs vivos animalia fenfius ,

Dicite, quis tanta lato vos munere fiorti

s

Demeruit , fragili
t
ut fipolio , membrifijue caducis

Exempta aterno elettri concluderet orbe*
Nunquid ubi in glaciem fiolidam fé fitixilis httmor

Cogcret, & gelida ponti concrefeeret linda

Devmfit lento intercepta in glutine cafitts ?

Ksfn potius Natura parens , ut nobile Jafco

Magnanimo donum exprimeret
,
primordia rerum

Mificuit , & vivis animavit fiuccina formis ?

^utequid in effigiem vefiros banc tranltulil artur,

Fortunata am&ot quibus ipfia in morte perennem

Jnfigni vitam /ùuii reparare fiepuhro.
Fortunata rnagts, tanti quod fede recepta

Hofpitis jionio Vfix dulcia carmina canta

Hermanni decorant fi.;ma immortalis honore

.

5 SCARAFAGGIO RINOCEROTE, Maffimo , che dal Gionftoni chia-

mali Scarabaus btteeros naficornis . Confervafi quivi cotefto Infetto alato per la

IVi.r.3.6 bizzarria di quel gran corno piantatogli dalla Natura fopra la punta del nalo,
"•'•

curvo , adunco, e riguardante all' in su , come quelli de* Rinoceroti Quadrupedi,

ond'cgli prefe ileognome , che tanto più fé gli adatta ,
quanto che oltre il 1 av vi-

farfi a quelle Belve nel corno del nafo, ne imita parimente l'audacia; perche

dove quegli franco guerreggia col maggior de'Quadrupedi, ch'è l'Elefante,

*»w quefti non teme di combattere con la Regina de gli Vccelli, l'Aquila: e dove
^f°t- non giunge colla forza del corpo, ch'è picciolo, ben v'arriva conl'alìuzia,

Fine. Gali,
che lo rende vincitore , come prova l'Alciati, in quel!' Emblema citato dal no-

do Éptgr.f. ftro Galli nel Trattato dell'Epigramma: infognando che alle volte fi devono
117.0w.37z. temere ancorale cofe minime.

Sella
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""•
."Sella gerit Sedrabaut, & boìlem proverai altre, :

Robore , ejr infertor , confitto fuperat .
Mmbl. tf$,

JMam fiumi s AquìU clam fé , ncque cognttus oidi/,

> „ Hoftilem ut nidum fumma per afira peut

,

Ovaque confe-dìens prohibet fpem ere/cere prolit ,

Hocque modo illatum dedecus uhm abit .

Me propongono belliflime Figure , e deferizzioni l' Aldrovandi , l'Imperaci, AlirAttnr
c'IfopracitatoGionftoni nelle loro Morie, e ne fa menzione il Vormio nel fuo jmpr.N.&.
Mufeo. u&.uptf.

6 Con quelli ci fi pone in veduta, fé non come volatile, almeno come Infet-
jjfyffifì?'

to i nel fuo genere molto ragguardevole per la ftraordinaria grandezza lo

SCORPIONE DI TVNISI.

Lo Scorpione, che qui fi rapprefenta in Figura al naturale , fu da Tunifii

portato vivo in Tofcana del MDCLXVIII. e campò tre mefi , e mezo in_

Fiorenza. Nel Paefe natio chiamali Akrab,e, come inoltra l'imagine è tan-

to mggiore de" noftrali, che fembra vado Gigante in comparazione di pic-

cioli Pigmei. Taluno di quella razza pela più che venti de' noftri ordina-

rli, arrivando alla quinta parte d'un' oncia, e talvolta pattando . Così va-

riano aitai nel colore, eilendo per lo più verdi gialli , ove i noftri fon ne-

ricci, come gli Egizzii, che quantunque affai maggiori de gl'Italiani , non
però giungono ad eflere più che un quinto de' Barbarefchi , a giudizio di

pefo. Anzt quefti, come nella grandezza, così gli forpaffano nella malignità

de'veienofiacu!ei, maflìme ne' meli più fervidi. Il che ogni anno ècagsone

della morte di molti huomini, per relazione di chi dimora in quelle parti.

E ben n' hanno lunga fperienza gli riabitatori di Pefcara Città dell'Africa,

che per la copia di quefti peftiferi animali, come racconta Gio. Leone, fono j»^eigti

coftretti l'eftate ritirarli alla Campagna, fenza che portano ripatriare prima jifr.

del Novembre . E v* ha chi rapporta praticarli da molti nella Libia il dor-

mire ne' letti, e' riabbiano i piedi polli ne* vali d' acqua pieni, per ripararli

da quelle vive pelli . Diligenza , che talvolta non ha giovato , narrandoli

effere accaduto, che molti Scorpioni attaccatili l'uuo all'altro , riabbiano di

loro fìelìi comporti come una catena, pendente dai tetto della cala., fopra il

letto di chi dormiva ficuro , & in tal maniera , non potendo altrimente,

fiano giunti a pungere chi giaceva, il quale perciò ,^come d'Orione canta-»

il Bergano,
Nepa deceflìt faucius iffit . L. %. Beri

Di che pofeia Giovanni Ferro compofe fpiritofo Emblema , animandolo col P- 20^
E a motto
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Fictntll. \

Mond Sint'

Dejlell.l.5.

motto fentenziofo malorvm SEMper mala conspiraTio. Che però

lo Scorpione, come uno de' più frequenti , & offervabili an muli dell'Afri-

ca, fu prefo per infegna di quella gran Regione , e per tale figurato nella

deltra della di lei Imagine in una medaglia d'Adriano Imperatore di nazio-

ne Africano, che fi vede nei Mufeo , con quefte lettere nel riverfo AFRI-

CA S. C. di cui nel racconto delle Medaglie in elfo raccolte . Ma che ma-
raviglia, che quelli Paefi lìano così infettati da gli Scorpioni , fé fono {og-

getti all'Aiterifmo di qucfto nome? Onde ne cantò il Tonfano.
\^sftt Tingin , Bocchique domos , habitataque Mauri;
Tetta , DeofqUe bumeris , Ccclumque Atlanta ferentem >

InJ/gnefque auro» & pomis radiantibtts hortos

Hefperidum, ac deferta Jìti G etitia, Leonumque

Ksirva fame , Mars omnipotens , ejr Scorpius ardens

Infpec7ant

.

Nelle fattezze por gli Scorpioni di quefte parti non vanno differenti da'

noftri . Chi ne brama più minuta contezza può foddisfarfi appieno con_.

refatta defcrlzzione , che ne porta diligentiflimo oflervatore delle curiofità

naturali il Sig. Francefco Redi nelle fue dottiffime Efperienze intorno alla gè»

nerazione de gì" Infetti p. 67.

\

DEL
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MVSEO COSPIANO
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In cui fi favella de gli Animali Acquatili, e loro Parti,

che in efTo lì confervano

.

"Divi/ione de gli Acquatili del Mufeo\

Cap. I.

A gli Animali Acrei, a gli Acquatili, da' Volatili , a' Nuotanti

è molto dicevole il far paffaggio, fé quel moto , che gli

uni hanno nell'Aria, gli altri 1' efercitano nell ' Acquai
onde quelli fi potrebbono chiamare Vercelli dell'Onde, e

quelli Pefci dell' Aere; Anzi v' ha di molti Pelei, che nel-

le fattezze, e fovente ne'coftumì fono fimiliadiverfì Vc-
celli , de ' quali perciò ne portano il nome , come l* Aquila,

il Nibbio, ii Colombo, la Tortore, e la Rondine, Pefci che fi vedono nel Mu-
ieo. Oltre di che molti Pefci volano fopra l'acqua, come quelli, che a nuvoli

s' incontrano da chi naviga nel Braille , uno de' quali , eh' è il Nibbio fopra men-
tovato, fi deferiverà a fuo luogo: e molti Vccelli nuotano, e traggono non
brevi dimore fotto l'onde, come tuttii Palmipedi. Tra'qualinon ne mancano
di quelli, che nafeono dalle Conche generate ne* legni putrefatti nell'Oceano

Britannico, s'egli è vero, come affai ne dubito, ciò che delle Anitre Scozzcfì,

^palleggiato da una infinità di Scrittori , notò il noftro Pietranegra nel fuo nobi-
iiffimo Poema delle Nozze Britanniche , cantando

Conceptafqae Anates patri, natafque carina ,

<^sitque Acrifolii duratum e Jlipìte ferrum

Lsfd fcopulos darm ad Symplegadas Armacana
Dicere pergebat.

E 3 Prodi-

DtNuptl
Brtt. I. }.

v.718.
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Prodigio aucent icaco anco dalla nobil Mula del Padre D. Baflìano Gatti , Mona-
car, mar. co Gerommiano , l' Omero di Maria Stuarda , dove racconta le prerogative del-
<?.4'i4'

je Citta, & Itole della. Scozia. Che però il Nierembergio, mirandoa tanta

affìinita, he palla tra gli Vccelli,&i Pelei, di quelli hebbe a dirne Fratercu/ant

cum Pifcibus . Communis bumor vulva, efl , ideò & pìfees per aquam volani , ejr

aves per aera natant , iti *vei Pelagi , tjle pi/ces fubltmes . Similitudo incejfus ,

dr elementi co^itnxit nativitatem , £. torli perciò il Tallo li congiunte in quel

Cananee VerlO

GregtrXlw'* Voi Pefci, e voi de l'aria Augei volanti,

fi' *• 2 Tante fono le divertita de gli Aquatili , che non cedono alle fpezie quali

innumerabili delle cole, che produce la terra, e fomenta l'aria, anzi n'emula-
no parecchie nella figura. Siche ben puote dirne Le vinTorrenzio Vefcovo
d'Anvcrfa in un' Ode ad Ippolito Salviano, chenehaveva kritto un grotto

Volume, adornato con belle figure in rame.

L i.OJ.4, ££u&cunque magno progenerai mari

ad Annoi

,

Natura, tam nunquam Stupenda,

Tarn varia

,

3 Né folo delle opere delia Natura , ma di quelle ancora dell'Arte nella mol-

tiplicità loro ti trova il confronto, con quello di vario però, che ie nelle prime

la Natura fembrò diiccpola di fé medeiìma , nelle leconde tu Maeltra deli' huo-

mo, a cui ne' Pelei diiegnò moite cunoie invenzioni , perche a' Fabbri nei ro-

ftro d'uno additò la tega, e nella ìpina doriate di tutti moitrò l'orditura delle

Navi, e nelle Pinne l'uio de' remi; all'Arte Militare ne' vari movimenti delle

truppe de' Pelei abbozzò la forma di fchicrare gli Ekrciti.nel nj(o d'un'Acqua-

tile tè vedere la fpada , nella coda d' un'altro la taetta , nelle fraglie le loriche

,

nella corteccia delle Teftuggini gli feudi; e nelle meaetìme all'Architettura

diede il modello di fabricare in volta le cafe , Ma per non gir cercando le in ven-

zioni cavate da' Pelei , odati ciò che a quello propolìto ne va decorrendo Gior-

gio Giodoco Bergano , l' Eroico Panegirica del Lago di Garda , che ne cantò

.

i^Adde etiam quantum dederint mortalibus olim

r . _ Ccelicolis fpecimen pifees . Non terna perrerans
ti. 3. ber,

t
' . 1 , ri

p.tf}. Spina, homtnes docuit pandas fabricare carmas

:

Et fattas utrinque gravi stabilire faburrà ?

Fnde (rogo) ferra formam tranfmtfìt in ufus

Humanos Perdix , nifi /pina in Ptjce notata?

Belliputens Mavors acies vidiffe natantum

Dicitur, atque bine armigeras docutjfe phalanges

Ordine nunc retto , obliquo nane tendere gyro

.

llle , & Jquammarum ferie defenfa natantum

Corpora comperiens , fintili compagine \unttis

Loricis , docuit nocuo defendere ab iclu

Membra hominum , ejr clunes , & pecfora quadrupedar.tum,

F.fuprahis Die mini, die quantas Te/ludo prodidit artes , ejre.

Jubfequ'.ntts 4 Di quella parte di Filoioha Naturale primi del Salviano ne havevanotrat-
ver/us 1. 1. tato dirutamente il Gelnero , i I Rondelezio , & altri , che tutti poi furono lafcia-''

ti addietro dall' Aldrovandi, l' AriftotekBologneie, di cui meglio che d'altri

puòdirlì con Girolamo Caravaggi, l'Ovidio Cremoncfe, ne' lagriFalli:
tL.i.Fa(f, m „ ___, foto qU/tfìvit in tquore Pifees,

Ojlreaque in Conchts non latuere fuis .

Avvegnaché egli lopra ogn' altro inoltrò con quanta facondia predichino la

divina

v. 237.
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divina potenza anche i muti animali . De' quali ne contribuirono varie forti al

noftro Mufeo non folo i Mari circonvicini, ma eziandio i più remoti, e 1' Oceano
iteflo, quali gareggiando l'Elemento dell'Acqua con gli altri due amici nell'

offerirli ifuoi Parti: che quanto bizzarri a vederli, tantoficuria toccarli, met-
tonoincuriolìtàdi cantarne (come de' confervati nell'Elcuriale gentilmente

>
defcritto dal noftro D, Ilario Mazzolari , Monaco Geronimiano ) con l' Apolli-

' ne del Tamigi , Iacopo Albano Ghibbefio , OdiX?""'— ' m »—* Mónfiraque Nerei

i^Armata, & melitts moriuà tangere

Nufquant finis ade/I.

Dovendofene dunque far menzione, perche ciò non feguafenzaconfonanza

all' ordine intraprefo, divili gli Acquatili in Sanguigni, & Efangui , lafcio

tutt' altre divifioni , a chi ne teffc Iftoria Vniverfale , abbracciando tutte Boldon.Cad.

« le Belve , che nutre in mille forme *£e ' Lont*b '

_. . ,

,

... > J C.9.42.
Teti , del generar principio t e fonte

.

E da' Sanguigni principiando, come da'più perfetti , per pattar pofcia a gli Efan-

gui, ne offervo nel Mufeo di due generi, come li diftingue il Filofofo, cioè de*

Cetacei , che (ono gli Acquatili , per lo più , maggiori , fensa fcaglie , refpiranti

col mezo de' polmoni, e produttori d' Animai vivo : e de' Pefci propriamente

chiamati, de' quali s'intende il Batrifta, ove canta poe/. Mei.

Ha Lorica di Squame il Pefce avaro. P-i.Soti^Q.

Benché non però tutti fono fcagliofi , ma molti vertono di cute , ò afpra , ò lifciaj

e tutti in vece de* Polmoni hanno le branchie , e fi propagano di Ova

.

De gli Acquatili Sanguigni, e prima de* Ceti, Balene.

Cap. 1 1.

<i f\ Eti chiamano i Greci le Balene , e Cetacei quegli Acquatili , che , come

\^/ le Balene , fi dsftinguono da Pefci propriamente chiamati , perche a dif-

ferenza loro partecipano molto della natura de' Quadrupedi , havendo commu-
ni con elfi gli (frumenti non folo della refpirazione , cioè i Polmoni , il Collo , e
1* Arteria , che porta il titolo d' afpra , ma ancora quelli della generazione , par-

torendo, com'eflì, animai vivo, cui nutrifcono di latte, non mancando nelle

femine loro le poppe , Tra quali ottiene il primo luogo , Regina infìerne di tutti

gli altri Acquatili, la

a BALENA, Animale di così vafta mole, che al dire di Plinio, nulla vepre- £>9. Ct6;
fentatione exprimi pojfit alia

,
quam carnis immenfit dentibtts truculenta , men-

tre fembra uno Scoglio animato , una Montagna che nuoti, ed un' Ifola viva,

come la chiamò il Marini, in un verfo del iuo maggior Poema, Cant. 1 4. ft. 1 1 8.

citato, edifeiodai Sapricio nel Veratro P. II. 8.81. e tale appunto la deferire

il Valvafone cantando d' un Pefcatore

,

Giurava haver veduto egli Balene

,

Della Cacc.

guale da lungi un* Ifoletta appare, Caw.f. 4^
Che al volger fol de le natanti fchiene

Tacean tutto d ' intorno il Mar turbare

.

Onde facendoli conofeere la maffìma de gli Acquatili, ne vanta la fuperiorità Poer j êL
non folo nel Mare , ma nel Cielo ancora , ove , come canta il Battifta , le p./.Sen.tf.

Corro» Delfini, e nuotano Balene.
*Tsteìu&

Ella coftituifle la primiera delle Imagini Auftrali; e fregiata di Stelle, e baciata
/.

f

4 . c. 9
.'

I0,

dall'onde argentee quinci deli' Eridano, quindi dell'Acquario ha corteggio ié.

di
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fnEmbif $ ^c^cl » cne vicini le guizzano . Che però Giorgio Giodoco Bergano cantònnc

// rf . nae. ~— - Eridani Fltivtortini Regts t & Inter
JrfzdZ.Aujt.i Syder» Pbryxei pecoris nonne occupai tngens

Btn'v.469. ln calo fipatium fiellantt torpore CetuS?

Thraeitts hoc , Notiufcjue probant , quets lupiter annuiti

Finii, & 4urieomo tribuit primordia Veri.

SeiotitCo/i,
^ un' Epico Bologneic, eh' è Franxeico Bolognetti, i'Autcor del Collante,"

t.%.17. ' he bb e adirne.

Infomma, e di tìelfini , e ài Balene

<£>uivi fon r acquea e d' altri pefei piene

.

3 Se ne trovano di più iorti , & il Vormio ne numera XXII. che tutte vertono

di cuojo lenza fraglie, òpeli, & hanno gii organi del reipiro a differenza de'

Pelei lcagliolì, e Cartilaginei; e, come lì dille, non deludono Ova, ma Feto

vivente , cui allattano a fimiglianza de' Teftacei più perfetti . La più rinomata

,

di cui ne habbiamo alcune parti , è ia Balena ( come chiamali) del Volgo , la qua-
le non ha le Fiftule nel capo, che nelle altre fi rrouano, evienfovente confufa

non loia con le congeneri, ma con tutti gli altri Cetacei . Nel Marc Britannico

crefee di modo , che Gio. Orlìni la paragonò ad un Monte , icrivendone

.

Eltg. XI- Maie y*u \ fìmilis BaUna Britannica monti

.

La qual grandezza fu cagione , che il Satirico pronunziane proverbialmente

.

luyen.SaU guanto Delphtnis BaUna Britannica ma)or

.

E'1 Bergano, come di cola imponibile cantaile.

£. 4. Ben. Dentque Felfineo prius exptfcabere Rbeno
** 74 ' BaUnam , & Rubicon ficopuloj'am nutriet Orcam .

E nelT Oceano fi /anno cosi (terminate , che Fumo nana efftì vene ftata trovata

una, e' riavrebbe ingombrato quattro biolche di terra, concorda con lo Storico

Sigiimondo Boldoni , Poeta, e Medico ài gran nome, che favellando d' un Tem-
pio de* Maomettani , limato

Dove l' ultima punta al Mar distende

Su ' l fumé Sus il Mauritano Atlante

.

mento va Balene di non m.nor grandezza, canrandone.

fcl
d

C.V?Ì.
Di

S,
ran c°fle dt Fochc

>
e di B*lene

76. Son de /' alta Teftuggine le Travi.

Le fpinge l' Ocean go'afio a /' arene

Perche materia al gran lavar fi cavi ,

Di lor offa vedrette , e di /or fichiene

Biancheggiar largamente i liti gravi

.

Ciò però mi fembra uno di que' miracoli , che li raccontano nell'Iftoria Vera di

Luciano, come pure lì e la Balena deferitta nel quarto de' cinque Canti aggiunti

al Funofo dell' Ariofto, lunga più di un miglio, che aflbrbiva le Navi intiere,

come quella, di cui cantò Colmo Anifio

.

L. r. Difier Ifttcr filtPtnda audivimus miracula

p'Faset.^z, K^rfbfiorptam onttBam fislulis Cafi* ratem^*
\^4' C/ito in liquore Navis hic magilier in

Tarn rebus arófis prosici Cafiam jubet

In Pificis alvum , qua fiolutus illieo

Navim egerit profluvio in xtheram lucidai».

Tantum in penelis confilium rapidum vale/.

quelle altre due mentovate da Lorenzo Lippi in quel feiti viflìmo Poema, di

cui , per eflere anecdoto , ne cica un lungo fquarcio ,Chi deicrifle la Prima Parte

della
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de!! a Biblioteca Aprofana del noftro gcntiiiflìmo Padre Angelico , e nota a

quefto proposto Cernei. Af-

Efere in corpo a un Pefce due Galee gimUnSbi
Impietrite con lutti i Naviganti . /lBro/-P-^9

4 Ma fé quelli , come Poeti , imitarono il favolata della Balena di Luciano ;

egli, comefacrilego ,havevatolcoil fondamento Iftoiico di quella fuà favola

dalle Sacre Carte. Nelle quali farà fempre memorabile quella Balena, che in- /,«. 2.i.d.
gojò fenza nocumento un Giona , e dopo tré giorni vomitòllo (ano nel lido del- Ambr. i. ^
li mal fuggita Nini ve. Ond'hebbe a cantarne la florida Mula d ' lnnoccnzio f

xamer'

Maria Fioravanti.

Cco Giona su V lido . Ei, che de V ondx

Poiché fu tolto al* inclemeuza irata,

Ksffua naufraga vita hebbe feconda

Di natante Balena Vrna animata.

Più invitto d' Arion, flrada profonda Fee/.p. 192.'

Che mifurò ne la procella ingrata,

Per gir di Lesbo a riveder la fponda ,

Quando lo tragittò Prora fquamata

.

Lsf Ninive perduta hora t'invia,

E, benché Parto de /' Equoreo Bruto,

Richiama in lei /' humanitk natia.

1 falli indegni per /gridar temuto

Con zelante facondia a gente ria

Più fi renda loquace un Pefce muto .

Sopra di che il Padre Francefco Remondi Giefuita Divionefe fcher2Òcori

quefto nobiliflfimo Epigramma, per efemplare d'altri citato dal Padre Carlo da
S. Antonio di Pado 'a, della Congregazione delie Scuole Pse, nell'Arte Epi-

grammatica , publicata dal Fadre òigifmondo Regolo Coccapani da S. Siiverio ,

cap. V. ep. 161.

x^ittonito Vates in Ceti ventre triumphat,

Nau.fragus innocua nobilis efea fera.

Non fuit Me unquam pacata latior undà ,

Non fuit irato tutior Me freto .

Redditur at tandem facilis Pifiricis ab alvo

,

Et charus fidis enatat hofpes aquis .

Si cupis, Vates , pofihac vitare procellas,

Ad qua confugias , vifeera Pifcis habes .

5 Quindi la Balena hebbe l' honore sii prefigurare il Sepolcro del Redentore?
già che Giona fu (imbolo di Chrifto morto, (epolto, enfufeitato. Onde il no-
ftro Vida, che, come lo chiama F Ariofto, fu

C. 46.13.
D ' alta facondia inejficabil vena

,

rapprefentò quella Iftoria fcolpita nel Sepolcro del Salvatore, vifitato dalla

Maddalena, di cui cantò _ . .,

Dum Virgo fedet, àc miratur mane Sepulcrutrti
ftiéd, p-iil*

Artificumque manus , videt ipfo in marmtre fittum

Littus arenofum , porrecium in littore Pifcem

, Tluelivomum , ingentem , nant aquore qualia in altf

Mole fuk ignaros nautas terrentia Cete ,

Monflrum turpe, atrum, fpatiofi Rellua Ponti ,

Cujus ab undivomo Vates imperdittts ore

Zeidìz
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Headi tus aereas turfui» veniebat ad auras.

Tutn fecum : Superi nunc , o nunc vifa fecundent

JPrafentes; veterum agno/co non vana futuri

Signa, tnquit; riempe ut monslri deforrnis in atro

Tres Vates lattiti luces , tres gutturc nocies ,

Ingluviem pajfus, va/laque voraginis antrum,

Sic beros muti firn ad Superos deflcttts amtcis

,

Incluftifque cavo faxo , terraque fepnltus

Delituit , f&pe (ut tnemini) pradixerat ipfè,

Ad Cotlum rediti , faxumqne reliquit inane .

6 Che però quefia loia, non altra Balena, meritava Phonore d' e fiere tra le

Stelle dalla Poefia trasferita : come appunto faccette per vaghiflìma invenzione

d' Ambrogio Novidio Fracco da Ferentino , che ne' fatti non meno , che neli 'af-

famo cognome fu un' Ovidio novello, ma tanto più lodevole dell' antico , quan-
to che tralafciandod'infegnar vani amori, attefefolo a deferi vere i Sagri Farti

di Roma, non Idolatra, come quegli, ma Chrirtiana : e fé faide Trasforma-

zioni , quefte furono (olo dell' Erudizione profana, eh' egli con mirale fimmetria

cangiò in facra. Di che fono faggio i feguenti Verfì a propolìto della Baleni
Celefle da lui celebrata per quella di Giona

.

tftvti.Sae. Hinc uhi con'vtncJas lux altera liqtierti ldns
Fa/l.l. $. i>. r r V zi-. j-

%ì9.fub die Lucifero rojeum rejtttuente dtern:

17. A4*y» Navita de mediò Iona fpe&are profundo

Optabit Cetum, feireque fìgna volet.

Fiderai ergo Senem fugientem ytjfa per aqttor

Nette proccllofas ,
quum Deus tgit aqttas

.

Carbafa ìiridebant , dis\eclaque puppis ab Euris

Haurit aquas , hatiflis pene fatifcit aquis,

J^uifque timet , clamant , irata confeius unda,

file tacet pallens , oraque ve/le tegit

.

Navita tunc vectis; quifqttis deponile culpam,

Caufa cu'yts hyems afpera toltit aquas,

Attdit ut hac Vates , fafius fua crimina , dtxit ;

Mergite : turbati me petit ira maris

.

Mergite t dicebat : quum \am miferata loquentem

Jifuarebat jujfis ferrila turba moram

.

fallam babet , inBabai; quid agant; hic carmina cantai:

Mittitur in medias de rate cantor aquas.

Mira eano: pelagi vix primas impulit undas ,

Cetus ab extremis quum tulit ora vadis .

Inque loco qnarit , qua pulfum fenferat aquer :

Inventi', inventus fatte /bus efea fuit.

Cete ferox, non fìc fufeepit Ariana Delphin,
An quoque nunc Ceelum tu pietate meres ?

Sic erat; attutirat Phcebus tres ordine luces ,

J^uartus, & Eois Lucifer ortus erat:

Riddi tus epotus terra eli , fofpefque redivit

J%ua fonat Euxinis in mare littus aquis .

Jufa Dei peragit , cepit fua fiderà Cetus:

Hacque micans facìi dat monumenta die,

7 Se qui però la Balena fervi non folo di Nave , ma di Tomba ad un Profeta

vivo
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vivo, chefimboleggiavaChriitolepolto, altrove fupplì di Tempio allo fteffo

Dio, mentre foderine un S« Macino, che su 'ldileidorfo celebrò la Mena con
la medefimaiicurezza ,che potea fuggerirgli lafcrmezzad'uno Scoglio . ri qual
fattocosì Fu defcrkto dalla Melica Mufa di Giufeppe Bactifta nella Tersa Parte
delle fuè leggiadriffìme Poefie

.

V* V dorfo navigabile del Mare
Stende d' infane fiagile atra la fchie»** f"

^
Che d* alghe laflricam IfoU pare

K*Al fin cauto Nocchier va/la Balena

.

JOlttìy curvata d* arazzi iU'ufire feena,

. . Sacre Minifiro innalza auguFto Aliare y

Dove rinova in Sacrcfanta cena

D' un morto Die le rimembranze amare*
Troppo cortefi, Belva , haveFti i Cieli

,

Mentre su le tue /palle a Ftuol, eh ' e pith%

Voce Sacerdotal detta- Vangeli.

Del Cumano Delfina urna d* oblio

Le memorie più vive: al Mondo hor celi,

Ch* et trajfe un* Huomo, e tu foftieni un Dior.

E benché le Balene, come s'è detco*non habbiano Icaglie , ma folo vertano

di cuojo lenza pelo ; non perciò fenz^auttorità gli attribuì le icaglie il l'opraci-

tato Poeta ,che in tal modo ne accennò 1* horridezza: havendo fatto il mede*
lìmo due de' primi PoetiEpici di quello Secolo , AnfaldoCeba,. e Sjgifmondo
lioidoai, cantando quegli nella fuà BelliflìmaEfterre^

ERktr C'iù
Da la- più fiera turba, e più S Ji^VAMOSA* s/sfc

&nde celi Anatriti il dorfo appena,.

J$uafi per entro a la campagna ondofitt

Guizza da l* altro lato; una Balena..

E quelli nella caduta de' Longobardi , favellando d^unaNave da guerra»

Vedete quella ancor , che d'i Balena

Ha il naturai fembianteì Acab n* è Duce. j'ld
' F^'

Ove eFiolle la coda olire la fc.hhna, jgj..
'

D x

argentee S<£>VAMfc al Sol la poppa luce,

E prima di rutti Manilio , favellando della Balena Celeite (a cui ftimofufle

cipolla Andromeda , eh' è figura di chi innocente pericola nella Corre, giiche m
ella, come avvertì coturnata l'Eroica Mula, del Conte Girolamo Oraziani,
non mancano

Perfidi Mofiri, fjr **>ide Balene». Graziati.

Per inghiottir^ d ogni altro,. Att.i.Sc,^
SiaJ? amico, o nemico > v- 237.

Le foFtanze , la vita „ e la fortuna . )
ne £aiife nel fuo Poema Aftronomico»

£>uam propter Cetus conwobvem s£>VAMMIA terga* ManiLi. s
Orbibus infurgit tortìs , & fluftuat alvo-, A$rm.

Internane moìtfu , fìmilis )am \amque tenenti, • *• 4JZ*

^ualis- ad expo/ita fatnm Cepheidos undh
Expulit adveniens ultr& fua limina Pon%»»>*

Oltre di che Arnanonel libro delle cote dell'India mentovò una Balena lunga

cinquanta cubiti, di cuojo icagliofo^percuifùgiudkasamoftruoia,. e dall'Ai-

dro validi , e dall' Vter verio »che terminala di lui Iliora de
5

Pelei» e deXetacei ..

Delle
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Delle parti di sì vafto Gigante del Mare vani fono gli ufi riferiti dall' Aldro-

vandi . A pompa di quefto Mufeo vi offeryo

.

8 Vnagran VERTEBRA di Balena ridotta in figura d'un' ampia TAZZA
di giro di due piedi, con proporzionata cavità, capace d'affai materia, ma non
fluida , per l' ampiezza ,e frequenza de'pori della di lei foftanza fpungofa . Cor-

rifponde a quella che figurafi nel Libro de' Cetacei dell' Aldrovandi e. 2 . p. 685.

9 PINNA dorfale della Balena, che da mano induftriola fu trasformata in

ima genciliifima Bacchetta da cavalcare Gli accrefcc pregio artifìziofa gucrni-

:ura d'argento . Ne gli attorcigliamenti è fimigliantimma a quella , che figurafi

nel i'opracitato libro de' Cetacei dell' Aldrovandi, p.683. Per la fua bellezza

non ifdegncrebbe di lervirfene nn'AleiTandro, fé cavalcafle Bucefalo, che folo

fotto di lui

Nemef.Cy ^— fletti facilis > lafcii'aque cella fecuttts
mtg. r. 266. Paret in ebfequium lenta moderamine virg* .

Ancorché Greco Poeta oc dica

.

Od H\0V '4» ^ ' »_ / »» m « » 1 -
, Oh yaf «Tip [xaTiy*{ tst/rmu ime fcyUttmf

Non cnim fitte flagello dirigittir equus ferox l

E forfi era fimile a quefta, quella che mentova Giulio Grotti Poeta Cremonefe
nella deferizzione del Cirefìo , del iziofiffima Villa di Cefarc Gonzaga, di cui

cantò Interdum flrepitn armorum, ejr clamare fonanti
CrcttJvCy- Irritas pubem effr&nam, fl«grantia terga
reJ' v '

ll Exacuens tenui virgà , lentoque flagello,

Infultat terrx fòn/pes, Ó° naribus ignem

Colleftttm vcmit , ac furgentes excitat iras .

Del Delfino. Cap. III.

1 IL Delfino, che tra' Cetacei s'annovera, perche partorire Animai vivo,

J quanto cede alla Balena nella mole del corpo , non allungandoli per lo più

che fei piedi, &ingroffando(ì folo quanto può con ambe le braccia capire un'

huomo: altrettanto la fupera nella nobiltà delie doti, eifendo non menvagoa
gold. Cad. vederli, che robufto, e di tanta agilità

df Longeb. che „uota ceme
~f}
yai „c/ proprio Regno

.

"** Che però di cola veloce proverbialmente h dice che movali

riu che non corre agii Delfin tra l* onde .

Anzi cmanfueto, & amico dell' huomo fopra tutti gli Animali dell'acqua, tra'

quali da molti egli ne viene coitituito Prcncipe ,come dal gran Nazianzeno, da

cui fu chiamato

BenedJ'trz. A»Apì? tirchia* gtriKtv rette

Saver. C.4.. Deiphinus rnartnorum excelientijf.mus Rex

.

*0# EdalBergano,dacuifùdetto
«, — . Equoris ampli

f
hd
Bena

Z
e\ — — Rex De//> /j™ '

P.46S** * Quindi in molti bronzi antichi per fimbolo dei Mare effigiato fi vede , e

,

come tale collocato fovente nelle mani a Nettuno, come in alcune Medaglie

antiche, etra l'altreinuna di Marco Agrippa, & in altre diNerone col Porto

d'Odia, e d'Adriano, che fi vedono nel Mufeo, e fi mentovano nel Racconto ,

che le ne fa a fuo luogo. Talvolta s'cfprime fotto i piedi di quel maritimoNu*

me, come nella maeftofa Fontana della Piazza di Bologna , opera tempre.»

memo-
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memorabiledi Giovanni Bologna (il di cui difegno può vederli ne gli Emblemi
di Paolo Macci ) fatta forfi ad imitazione dei Nettuno di Bronzo della Fontana Al4cc'&f*a

di Corinto, che, al riferire di Paufania, haveva fotto i piedi,come quefto., un
W " 74*

Delfino pur di Bronzo, che verfava l'acqua, & infieme accennava la trasfor-
mazione del fuo Nume in un' Acquatile di quefta fpezie, feguita per impulfo
d'Amore, all' hora quando , ai riferir d'Ovidio,

«-— -=»— m—m*, fenfit Delpbina MeUnthò „ 6. Attt.

Così per Geroglifico del Mare lo propofePaliade Poeta Greco, quando lo de-
** 120 '

fcrifle(come inalcune Medaglie fi vede) frenato da Cupido ignudo fenza l'arco
e le faci, ma con alcuni fiori nelle mani per fimbolo della Terra, lignificando,
eh' egli egualmente domina nell' uno , e nell'altro elemento j E quefti fono i di
lui (entimemi

.

Toprit Vfas, htroSr* ythi , «sì p«Kiyit Infi * a ~*m*u
Ov' yup ty» T*i°* , *** 'wvpttrr*. #{*»

.

T? fttv yàf y*ittv , Tf <T« d*'Atti}a.r i%n .

I quali furono traportati dall' Alciati in qut'Verti Emblematici, fenza però
efprimeivijcome Pallade,il Delfino, che non da Cupido cavalcato, mafofte-
nuto con una mano fi vede nel la figura ivi addotta

.

Nttdtts Amor vìdetì ut ridet, placidumque tueturf

Nec faculasy nec quéi Cornua flectat , babet; fwW.ioff.
imiterà, fed manuum flores gerit , altera Ptfcem,

Scilicet ut Terra \ura det , atque Mari.
Ed a tal fine appunto figuravafi quefto Animale anco nelle mani di Venere l' im-

pudica, fi come leggiadramente fìi efpreflb dall'Eroica Mufa di GiufeppeGa-
leani l' Apolline Palermitano, che nel fuo Pelagio, ò Ma Spagna Racquietane
cantò. Due Veneri vi fon, l* una impudica, Cent. Vii.

Che dal Mar d x

onde ufcì , porta il Delfino :
fi?8'

L ' altra ne 'fuoi penfìer eafta , e pudica

L' altrui lafcivo Amor cangia in divino.

Benché ciò per avventura non fia fenza allusone al cangiamento di Venere in

pefee, e forfi di quella (pezie.feguito nella guerra de' Giganti, quando perfo»
verchia temenza, al dii d'Ovidio Ov.L$.Mtt.

Pi/ce Venus latuit

.

*>•}}*>

ancorché il Bergano lo determini Pefce del Nilo , ove nota , che

Nilìcolà fub Pifce latebas *°d Berg.f.

> ; Li.Btn.v,
Mater Amorum . j j,

3 Vede quefto famofo Acquatile , come le Balene , di cuojo fenza fcaglie, ò

peli . Che però è più da oflervatfi , che da imitarli 1* epiteto di fquamofo, che gli

aflegna un Poeta della Liguria nella feguente per altro belliflìmadeicrizzione . .

Sicubi pacati Libyeis Delpbina in undìs £CcL jintr.

Exercent agiles (SJi>VAMMEA Monftra ) eboros. Sethlem.

Marmora falcata feriunt fpumantia cauda

,

Pan z.Prt-

Marmora Jumma levi vtx bene taci a fuga

.

t^fgmina lunantur , concurrunt <equore foto,

Inque vìcem potas e\aculantur aquas .

"Bella moventur aquìs-, dat forma plicatìlis arcutn,

•
' Tela liquor , Zephyri ciacca, valla falum.

Tum fufpenfa levi fé follit in aera falt'u

Turba j Jfuas eti&m cau ferat aquor aves

.

E 4 Nel
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4 Nel ventre biancheggia , e nel dorfo è fofeo, fi come pur tolcbe fono le Piti*

ne , che fenza aculei vigorofe trafmette ,una per lato , oltre quella della fchiena»

eh' è fola , ma più dell' altre eminente, e le due vicine alla coda lunata ,comc pri»

ma del fopraci tato Poeta la deferiffa Ovidio j che ne cantò

L.t. Met. ' '

i falcata novifirna cauda ejl ,

Ji^ualia dimidia ftnuantur cornua Luna,

5 II Capo minore del tronco, con 'unga apertura di bocca, eroftro lungo,

e

rotondo , e nel (ito delle nari depredo , e '1 dorfo dillefo , non curvo, come accen-

na la gentil Mufa del noftro Pictranegra in quel verfo :

»/.. ..*o In tri(lem incurrit pande Debbine Seteiam.

fanno conolcere, che in molti marmi, e bronzi antichi, e moderni, & in altre

materie , quefto Acquatile fìa Irato effigiato più a capriccio , che nò , col capo fo-

ventepiù grotto del bufto, la bocca rotonda , e lélabra ripiegate in fuori, e di

modo, che più torto fembra un Mortrotrà Pefci, che naturale Delfino, li che in-

gannò il Cavalier Marini, quando deferivendo un Delfino gli adegnò ilroftio

curvo (eh* è diritto, come in quello del Mufeo fi vede) cantandone

'Marirt>Mm Curva anco ha. il rofiro, e ] «cento globi attortA

Martt.Stn. La coda inalza , e col veloce corfo
**' Torcuta luna in su P es'iremo ei porta.

Io però non attribuito ad errore dell'arte , fé l' efprefle curvo , bench'ei non fìa,

denotando con tale feorcio quella fembianza , che di fé moftra , quando trefean-

do per l' acqua , e vibrandoli velocifllmo a capo chino s' attuft'a , fi che ài lui po-

trebbe dirli con Pietro Crinito .benché in altro propofito

.

L'I.Focm.S Pracipitem fé fé tradens tmmtrgitur undis

,

E tale lo dipinge il Pontano in que'Verfì.

Ba')ino fi forte procul de littore cernes

L dell li
Delphinum ludentem , & terga accIìva plicantern ,

%,!nS6. Nttnc undis fé attolentem, nune gurgite foto

Mergentem fé fé

,

6 Dal che i Naviganti prendono augurio di vicina tempefta, come inferì, chi

ficinil.M.
nctormò corpo d'Imprefa col motto METVENDA PROCELLA, fondato co-

Stmb.i. 6. 'ne fembra , su quel detto di Stefano Cantuarienfe LudusCeti(ìgnum efil tempefta*
c
^

17
'l"u

67 ' **s > e ratificato dal Bracciolini in quefti tratti canori.
Sttfh.Can. ,

' J
•'

tuar.hb.Al. ** e men tristo prefg/o il curvo dorjo

leg.in Gè». Del veloce Delfin forge tra l' onde,

'kraccitl
C ĵe fPeJft *vv*en > tne di fue rote al corfo

Croce Kacq. Or fi moflra del tutto, or fi nafeonde.
'•14-7** Che fia, dice il Noccbier di affanno morfo ,

Sfoga Nettuno i tuoi difdeg'<t altronde,

Ev'alluferoilBergano.&il BolJoni;qucfti condirne
B»ld. Cad. Parie veder, che ' l Ciel tuoni, e balene,
de' Longeb. E ^ j> „je j Delfin feopran le febiene.c' IJ ' n ' Quegli notando
Serg.t.i, —licet, & ludens verrai tua marmora Delphin.
Ben. v. 2ìz.

jj che è un^ col Benamati

?r,
4w

; K'
—— —— —— —— i" tanta fella

C-bteggon Delfini al ricco mar tempejta,

7 Se bene però talvolta s'avvera tale augurio, forli perche il Delfino fenta

alterar»" dalla commozione , che s' introduce nel Mare dalle fotterrance efalazio-

ni, oda' cangiamenti dell* aria, come nella terra in parecchi vi venti fanno molto

ieniì-
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fenfibile impresone le imminenti mutazioni de'tempi : non perciò dal fempli-

ce trefcar de* Delfini pare, che ne debba feguir la certe2za delia prefagita pro-

cella .eiTendo in elfi naturale il fovenre emergere, fé non peraltro ,
per ncceflìtà

direlpiro, bavendone gli organi ; e talvolta per curiofìtà di guardarli attorno, tfìg.in lem,

ò d'udir qualche voce, òfuono, di cui ne fono amiciflìmi, come nota Filoftrato Phtioft.p.^

nelle Imagini , di Greco in Latino tradotte da Stefano Negri Cremonefe mento-
vando ^^egli, cui in Mar diede il Delfino aita LamaC.i»»

Te 'Ifuono. 64«

In prova di che racconta il Gefnero A. D. che a' fuoi giorni in un Porto dell'In»

ghilterrafù veduta una greggia di Delfini, che al fuono d'una Buccina curiofi

Saltellavano , verificando quel detto di Stazio

.

Ad Chelyn , & blandi feopulis Delpbines aderrant. L.i.Sylv,

V'allufe Monfignor Arcfio noftro proponendo un Delfino per corpo d'Imprefa

a lode di S. Giacomo Minore, col motto cavato dall' Epiftola Canonica di quel- ap. Picitieil^

l'Apoftolo VELOX AT> AVDIENDVM. In conformità di che il Ceba. Ut.cunm

x^Appreffo il dolce fuon d un aurea, cetra,

Move contrario a quefto un gran Delfino,

Che s' avanza talor , talor s' arretra,

Secondo che '/ concento ha più vicino.

EtìlBoldoni. Caduta A?

Spejfo, mentre su '/ito egli cantava,
f™f"

c' 7'

Correano al dolce fuon foche , e Delfìni .

E Umilmente il Cavalier Marino,

Vfcir da le fue tane umide, algofe, % .
, ,,

i j rr i-\ Miffl. M0YÌ9.
Tratto dal canto, cr apprej/ar l arena,

,S«k. 24.

Pejce vid' io, che con la curva fchiena

L ' onde raddoppia a le campagne ondofe

.

Onde fi rende credibile ciò che del Delfino nel tatto d' Arione fcriflero Erodoto, tucian.

Luciano, Oppiano,& altri, accennato dal mio riverito D. Antonio Mufcettola rial. Mal

nel Proemio delle fuc gentili/lime Poefie, notandovi che m.S.

il canto d' Arìon fu grato al Mare. p. 1.

da Girolamo Caravaggi !• Ovidio Chriftiano della mia Patria Poeticamente rife-

rito ne' Sagri Fafti con quefti verfi.

Carmine quo terras omnes lujlravit Arion, L.i.Fafl.

Traxerat immites in fua vota feras. P-45*

Moverai, tjr .fluvias , fontis remeabat ad era

Nilus , ejr adverfas i/le petebat aquas

.

Dum canit , & Citbaram digitis moderatur eburnìs,

pierides miris obflupuere modis

,

Sape fuam tumidi rabiem pofuere leones ,"

Et \acuere uno Tigris, & Agna loco.

Sape domum vifa'ejl tarde rediijjè eapeIla,

^uum caneret , Leporem nulla fedita Cants .

<.; Lunaque ceruleo firmavit in athere currtts,
.

Caperat ,_ & frater tardior ire domum.

i Vcnerat in Latias nec adhuc bene cognitus urbes,

s
. Notior in Siculis urbibus ille ftiit .

lllic quafierat cantu quo' vivere poffa,
TtitJust & patrìos exeoluiffe lares

.

Dumque tintet przd* , navem confeendit Arion

,

F 3 Remi"
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Remigis buie inortem perfida turba parat.

Senferat, & dixit , non vita deprecor tifum

,

Scd finite in matta fata referre lyrà .

Vixque ea tentaral , capiti locat il/e coronante

i^Aptat, & ad Lyrieos fila canora modos

.

fan» canti, e puppì medias jam fertur in ufidar

,

Belphtnooue fedens aquora tuta ferii

,

Et redit in patriam.

La quale Iftoria da Bianore Poera Greco era (lata ristretta ne! feguente Epi-
gramma.

_. , . 'ftùftt i-r eìvcLKtoi Tvpfnr'S'$r iyy*'$i J7,itf
i.,t^antB$u >•>»• e -.-.>,(.!', *oti/jKiur a.Ka.11 3wn«.r uwtpfii! Srict

.

mt i X-'" *' . > > ^/ i" *i» \

AvtlK* (xiv KiSap» ytyvnyti J'efa.r» AiAfw

'ZuuìSftttl , tu Xe Cui» m'x£
*' éA/o-a-t'uersf •

MiXpK è*-' <VfycoV fjiiA<rl Kopiròit*. tT pcc **'*««*«;

?X$ù{ A'tUpmTv* tìyj ìutuojipivi

.

Che fovvieromid'haver così tra pportato.
Non procul a Tu/co Cubarcedum gurgite Nauta

Furaces dederant in mare pracipttem.

Quem cum fuavifona excipitns tefiudine Delphi»

Stfiorem caute per vada exca mlit.

Vfque Corinthiacum quo fofpite tangeret Ifthmum,

Nempe viris mage funt muta monttra maris .

Diche il noftro Vida , che fu il V n gilio C hriftiano.

FU* Eetl.t Vos tamen , o tandem traxerunt carmina Nytnpbét

Nereides, tutam cufn per vada falfa fecaret

Suppofito Delpbine viam , in patriamque fedirei

.

EGio. Tornalo Mukonio purCremonefe.
Mufcè*. Exceptumque fino Delpbinus Ariona dorfo

£l.\,'
'

Vexit ad arguta plecJra canora Lyr£,

9 Accrefcea ciò fede lo (tupendo racconto di quelJ'VfìgnuoIo, che mentre

foa veniente cantando volava fopra il Mare, da un loffio Boreale fommerfo, fu,

come Arione, falvatodaun Delfino , che 'ldf fui volo fegir va rapito dal canto,

fopra di che Filippo Greco Poeta ne Jafciò i fottofenctr verfì

.

Z« ». Alt* Mi/xpo/utr» H»p(lw , \* litui tipiSt» urlf o?A,u«c
(

' " nre7 yàp tpeì 9ptiKtie ntitt »'t" *F8f*»r

.

A' />. Kti (/.t liuì putKiynpiw a.»iòv<t l't^ttr» fa T»IC

Attfìr i noi -xìlujbjj TÓf7tef tno'x*' •

Tiinrdra J
1

ìpi-rn Te^à^ivo//é»» , *»V ukvw*v

N«uTÌt« t» rJ(/.aTor 3i\ytr \y- KiSup»*

tlpttlUu \-A»7r«r <*«' Mjk''9*711 £(jH9$»f

H"tvt0.¥ . O»' ^tvrnr fiOSir A'pio'vior

.

! quali, quali col medefimo ordine ridotti a metro Latino Tuonano

.

Rcprehendens Boream ftper aquora falfa volabam,

Nam nec Tnreicii mi favet aura fidi

.

Sed me dulcifonam fufeepit A'édona dorfo

Delpkin
y & volucrem bellua vexit aqu*.

Remige tam fido tranfvecta , meum fine rentts

Nautam dcmulcebam oris ego cithark .

Cri-
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Gratuito femper Mufas Delphines honorant

Remigio , Hattd mendax Fabula Arionia

.

. io Ovidio però lo mento va come Favola mera, ove chiamando»///^ il Del-

fmo(benchc tale veramente non fia,comequello, che eftratto dai Mare geme
afimiglianza d'un'huomo, e tra gli altri l'offervò reruditiflimo Bartolomeo
Botta nel Commento alla Chriftiade del noflro Vida ) ne icritfe Cfrt/had.

1 '

J^uamvis muttts erat t
-j oci favi//? putatur p. jj.

Pifc'is Arionia Fabula nota Lyr<e. Ovtà. I.&..

Al che fi fottoferifie il Bracciolini pretto di cui fi legge— —- Hor d' Ariane Croce Racq.

Taccia la favolofa antica etade

.

1 1 Dello ftefl'o parere fu Strabone, {limando che Arione rimanefle fommerfo
b /

,

da Naviganti. Con tutto ciò la Statua a cavallo del Delfino drizzatali in Tena e*p.itttì<

ro da Periandro ,che al tempo d' Arione regnava in Corinto , prova il contrario.

Ne fa menzione Erodoto, la di cui autorità vien confermata da Bianore con que-

llo Tctraftico.

E'fiìfftt Tltp'a.rS'ptir Kplovse et no fa, <fa.\!rlai

,

L.^iAflth.

Kai ToV aVoAM^épa ru'rlpopa. vnì:<t ptvzv

JLhaMtv AiXpitti. Atyet F o'
'«' A'plon uvànt,

KruréptU' ÀtSpuToif , ì%fiu'ffi e-aty'utSci,

.

Ghe potrebbe in tal modo tradurli

.

Effigie™ Ttatuit Periattder Arionis iflam,

J^uique celer nabat cum pereunte fimul,

Mquoreum Delpbina ; fuperque hic Arione fermo efi .

Demerfttm Pifces eripuere Viris.

Onde ne dedulle pofeia [' Alciati quell'Emblema contro gli Avari

.

Delphini infidens vada t Arnia Fulcat Ario». _ ,.

i, t y J r Embl. 9©,
Hocqtte aures mttket , franata & ora fono.

£luam ft Avari hominis , non tam mens dira Fcrarum efi ,

i £>uique Viris rapimur, Pifcibus eripimur

.

i i E la memoria di quella Statua fi vede eternata in alcune Medaglie , ò Mo-
nete antiche di bronzo , una delle quali fi vede nel Mufeo , con l'effigie d* Arione

a cavallo del Delfino da una parte, e dall'altra una belliflìma Conca Pettine,

fenza ifcrizzione alcuna. Il che me la fa congetturare più tofto moneta , che Me-
daglia. Nèmancanoperconfermazionedella pietà di quefto Acquatile ufata ^w t

,

verio Arione gli efcmpli d' altri Delfini , e' hanno campato altri da' naufragi! , ò cer. e. 7.

*

precipizi» di Mare, come di S. Calcificato Martire, racconta il Mctafraftej ò ^

a* .

portatone i corpi morti allido, come quello di S. Luciano, al riferire dello ftef- tMph'm «^à
fo Scrittore; e quell'altro (fé pure non fu il medefimo) di cui fcrifle Antifilo Ltpem.

quefto Epigramma. ^
Tom.6.

jjrlf* off, yipcài*i * irt'rrt$e , £irv*v , \y.*n\ts

,

Kfa.fitt*{ hoQiSt vystf »Ve/s5i iìkvv ,

X**V, ipi. 1** ^'«fcro' y»t, "tn.xa.ii tip.ii «?Jty

.

òfia^ Terrefirem undivagant, hominem fer-a , flamine CaJ?am

Refpirans , dorfo flraU fer uda tuli.

Littore donec eum hec fojui-, fed ut arida eepii

Me, natili pratium triHe, obeunde-, lego,

j: 3 'IMtà
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Mutata fìe forte ambo deceffìmus: illum

S.ì mea lympba necat , me fua terra necat

.

1 $ Non però è da crederli che lubito , che toccano terra , muojano i Delfìni,

come pare che accenni non folo Antifìione'fudetti verfi,maanco queli' Anoni-
mo , che Licia a* pofl cri quello F'aftico .

T , j u |Ci/'^*T«t , noi Tfti^Jt fti KKilbttt fori yjftatt lTVf-9

ùiixtpiva., £&tti{ Kciror opa.fj.lL twX>" •

A'KK' èri ph ycu'tif , eAea» toVoé . ( •/ yt?f> iìo'rTlf

EùS-i/V *ftt TVjxlìor /j.' ìftpof \v9i!iit( .)

HZv i'ì vttoùra. S«'a*t7* iiùhiti. rie x<*/>* ro»f«

Vlirit , ot ou'S"' Ulne 9«V*T9 fvrrp»$l*<

'

Pktnti.M. Che fu tradotto, e nrtretto dall' Alciato nel feguente Tctraftico Emblemati-
Stmb i. 6. co , da cui fembra cavata l' imprefa d* Enrico Farnefe , col Delfino moribondo
c17.nu.S1, su lafpiaggia del Mare, & il motto IN ALTO VITA.

Delpbinum tnvitum me in littora compititi afìus ,

Extmplum % infido quanta pertela mari.

Nam fi nec propriis Neptunus pareti alttmnis

,

J^nis tutos homines navtbns efte putetì

Pofciachehavendoi Delfìni gli organi della refpirazione, fé nonponno eferci-

tarne le funzioni che emergendo col capo dall'acqua, ben ponno vivere fuori

di quella, come infegnacol Filofofo l' efperienza , che facendone talvolta vede-

re de' vivi lungi dal Mare ( mentre anco nelle Città mediterranee gli hanno in-

trodotti i Pefcatori ) feufa in parte l'errore di coloro , che, al dir d' Orazio

,

Hor.in A. Delpbinum fìlvis appinetint»
p

- .. fenza riflettere con Simone Ogieri, che
Ogier.l.%. o *

*
%ì

Sttv.v ut. Non cttrrtt Delp/jtn, fi fpoltttur aqua.

1 4 Ma ritornando al fatto d' Arione , per comprovarlo , abbondano le Morie

lAll. Htji. de gli Delfìni , che invaghitifi de' fanciulli d' età innocente gli hanno lungo tem-
BHtm.t.z.e. pò ierviti di fecuro corridore ne' Mari , come fcrivonoTeofraiìo, Eliano» Pau-

t. fi.

U
' iania, Ateneo, Oppiano, l'uno, e l'altro Plinio, Solmo, Zeze, & altri riferiti

PU-9.e.$.& dall' AUrovandi. Onde Benedetto Lampridio Cremonefe , il primo, che&'ar-

«,
,, ' r

;
?7 * rifchialfeafcrivereOJi Pindariche Latine, dopo haver cantato

PUH. /uh. .
r

tpnee.ad
—*** —"~ —— volucrt prtterit tmpettt

Camn. Depbin Ha/cyonas fretum jocofà

-^
l

i
r' l

\
1 ' Penna ledente!

Lsmprid. loggiunle —.— _ —» . 1 adnatantem
Od. 20. De/pbina fpecles alterum ,

Dorfoque repando ut puer barens

Gaudeat ire per altum .

N*?ì Att
"'

^' unodl(
l
ucft ' cali fuccclTo a Pozzuolo.giufta la relazione d*Appione#|

i. 7. e. 3.
' e di Gellio , Iafciò Pietro Gherardi quella Menzione

Goerard.l-ì In Delpbinum Amantem,
C*rm.n\. Dum putrum Delphtn expecto in littore fruJlrà ,

Hic mifer interii deficiente anima.
E ciò perche gli Auconludectihauevanofcritto che il Fanciullo amato da quel]

Delfino
, erafi infermato , e morto . Il che più credibile mi fembra di quello , eh

nota Eliano del Fanciullo d'Iafo, cioè che morifle punto da un' aculeo delia Pin

Sttph, Mg.
na dor

(
a

[

c del Delfino , che al folito lo porta va, come fenile pur Dande,ò lìa Da
tit mm.vtte rete Frigio ,nfento da Mufonio Filofofo Tirio, ncllibro del foverchio luflo del
(*x*e>ì6$. la Vita, portato di Greco in Latino da Stefano Negri Creraonefe. Pofciachej

come



L ! V R SECONDO. CAP. III. 6*7

come s'è accennato di fopra , non hanno i Delfìni aculei in parte alcuna del cor-

po; e l'avvisò il Ghelfucci, che chiamò
Senza /pìtia i Delfin caffi, e benigni. Ghelf.Rtf.

fé però coir Aldrovandi non voleflfimo chiamar' aculeata la fudetta Pinna, per
^j?À'

f

e

'**'

edere alquanto rigida, come otfervò il Rondelezio. Con che può difenderfì e».

queir imprefa di Monfignor Arefio noftro , in cui rapprefenta un Delfino fotto il Artf.ap.PU

ventre d'un Crocodilo, col motto SVBEST , sED OBEST , & infieme quel
st

^
e

fsimb.
nobile Epigramma d'Aurei io Orfi fopra la Fontana del Delfino. e. 17.Hu. 1?

Hie puer implicitus Delphino lufìt in undis ,
Vrf.l. }.fp.

H&fit, & in dorfo Pifcis amantis ama»s .
""

Sed cum confttetos iteraret in aquore curfus ,

Infelix ! /pina concidit iclus actt

.

ìndoluìt , volititque mori Delphinus , & ambo
Marmoreo obfìricli diriguere gela.

Nunc quoque fiet puerum amplexus Delphinus in undis ,

Et, quibus interiit, vivere qaudet aquis.

E forfi da quelli cali deduife l' Alciati la ragione di proporre U Delfino fcolpì-

ro in un fepolcro per (imbolo di chi muore d'età immatura, come in quell'Em-

blema in Mortempr&properam

.

J^ui teneras forma allexit, torjìtque puellas t £wW.ij7.

pulchrior , & tota nobilis Vrbe Puer:

Occiak ante diem nulli mage flendus, Arefii,

^uam tibt, cui callo ytnclus amore fuit,

Ergo illi tumulum tanti monumenta doloris

x^fHruis , & querulis vocibtts a/Ira feris .

Me fine abis, dilette} ncque amplius ibimus una?

Nec mecum in Budiis ocia grata teresa ws»s» ^""^
Sed te terra teget, fed fati, Gorgonis ora , {

Delphinefque tui fìgna dolenda dabunt

.

1 6 Ma torniamo a' Delfini vivi . A quella loro mirabile inclinazione di por-'

tar gli huomini per lo Mare gentilmente allufe Bafilio Zanchi, ferivendo a Gentil

Delfino Iftorico Romano

.

Suppofito quondam fervavit Arìona dorfo, LI j. Poemi

Et charam Delphin pertulit in patriam

.

I4 '
J

Tu nunc darà tua monumenta abfcoudita Roma
Pandis , & è vaflis eruis aggertbus,

Et quscunque fittis , quacunque annofa Vetuflas

obruit , infolita tollis ad afra. via.

f't merito , Delphine , queam tibi dicere : debes

J>uam Patria, tantum Patria Roma libi.

Ma più leggiadramente maneggiò quella metafora il noftro Gio. Luigi Pieci-

nardi in un' Oda fcritta a Gabriel Babà , che difendeva il corfo delle fue Filofofi-

che fatiche lotto gli aufpicii dì Monfignor Gio. Delfini Patriarca d'Aquilea, &
horaEminentifs. Cardinale, di cui fi può dire con Francefco Spinola Milanefe L.i\Epg.

p~t micat hic Veneto s inter Delphinus, & Inter 104.

i^irdebit fuper lucida fìgna Poli. »

CosìiiPiccinardi —«»——.•——— petis

PORTI'M , ficratus teque DELPHIN Jid.Pott.

Tarn d/ihas regit inter undas

.

Cd.,o.

DELPHIN quieti litiorts ad plagas

Ducit . Il
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lì che pur d' Arionc egli moti vò nel Proemio della prima Parte delle fuè gen-

tililsime Poefie Tofcane , cantando

Belle Dee di Permefo

,

Da le cui cetre hebbe Ariane in forte

Dì navigar fovra i Del/ini i Mari.

1 7 Sopra il qual fucceilo kherzand» il Cavalier Marino , non so vedere per-
che chiamatofquamofoW Delfino, che, come s'è detto, non ha fcaglie alcune,
ove fcriffe a Giulio Donnabclla , che l' haveva per eccellenza dipinto

.

Caler. Fav, Quel Guizzaicr S.£>VAMOSO t

Che manfueto in sii la curva fpalla

Per lo pelago endofo ,

Giulia , il merfo Ario» conduce a gklla.

Sai perche quafi pien d* human difeorfo

€li fa feggio del dorfo ?

Non creder t» t che tanto

Z,' alletti il dolce canto,

Quanto il fa per mosirar che ' l tuo difegno

Seppe darli col moto anco l' ingegno

.

Nel che fu leguito dal Teiti, cantante del fatto d'Arione

TiQ-Oi, Ma pietofo Del/in, che già l* afpetta
4X' l 7* In meTo a l' acque, il dorfo

Volontario fuppone a sì bel pefo ;

Ne si veloce mai da l ' arco tefo

Fugge fral, come il corfo

Lo SQFAMOSO defiricr per l* acque affretta.

Ma forti con quell'epiteto vollero quefti due Cigni imitar Manilio, che favel*

_ landò del Cele ftc Delfino , paragonò le di lui Stelle alle fraglie , cantandone

.

p'.Àu.
' Caruleus Ponto cnm fé Delphinus in afra

Engit, & SQVAMMAM Steliis tmttantibus exit,

18 Qual fegno Aglaoftene finfe.chefufle uno de* Tirreni da Bacco trasforma-

ti in Delfini, come nelle Imagini di Filoltrato fi legge. De* quali la gentil Mufa
d'amico Poeta, che e Francefco AlfonfoDonnoli, l'Orazio di Montalcino,

(
in

un'Ode diretta al Co. Vincenzo Marefcotti, il Pindaro Bolognefe.
Teff. Lir. j Nocchieri di Tebe hor peregrini
" " ll *9 si purgano nel Mar muti Delfini.

Altri però quefto honore attribuiscono al Delfino d' Arione , come il Co. Ema-
nuel Tefauro ne gli Emblemi del Giardino di Raconigi del Principe Tomaiodi
Savoja : ove alla Statua rapprefentante il Delfino Ceìefte , decitnafettima Figu-

ra Boreale, fottoferifle

.

Mm. Thef. Ioninm dives Pclagum dum fulcat Arion ,

Cannecth. x^ylrma mifer Cowiium ptrfidiofa pavet.

P. éii."' Confugit ad Citharam Cithar* modulami™ eaptus t

Per medias Delphin de ncce fervat aquas.

Divitiet damno ; Virtus futt una filmi :

«^«4 fine funt tnopcs , quas colit Orbis opes .

E prima di lui il r.oftro Caravaggi

.

v 1-?
*' Iam can '1 > e puppi medias \am feriur in undas ,

Delphinoque
'

fedens étquora tuta ferit

,

Et redit i» patriam : Carlo Delphina loeavit

luppiter , ejr meritis debita regna dedit.

i 9 Pia
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19 Più leggiadro però fcrobra il penlìero d'Ambrofio No vidio Fracco da Fe-

rentino, ii quale nel tempo fteffo, che 'I mentovato Caravaggi fcriveva i Sagri

Fatti , compo/e un Volume della ttefla , materia , & ifcrizzione , e parimente di-

stinto in XII. Libri di Verfi Elegiaci. Pofciache quefti con artifizio degno di

Poeta Chnftiano, attribuì l'honore del Delfino trapportato in Cielo ad uno di

quelli Acquatili, che, come tufferò partecipi delPhumano ditcorfo, nel Porto
di Rirniniconcorfero ad udire la Predica del Taumaturgo di Lisbona, the con
l'attenzione de' Bruti Vditori convinte la più che brutale pertinacia d'alcuni

oftinari Eretici. Così tpiegòffì quel Poera. Novìd. Ub.

Hac, & Nauta die, fi fipeclat fiderà , Delphin Xll.Sacr.

Protinus a candì mane videndus erit

.

tjt.v.tfi,

imiterà caufa manet , net prima di/fona , figni;

Jì>uam dedit a Padita, qui fibi nome» habet

.

Voce fua docìus Delphinas traxit Arion ,

Muleet dum nautas per mare voce Lyra.

Hìc quoque cu?» tota \am Carmine notus in orbe

Efièt , & afipiceret peclora iniqua fiacris ;

\^4d /aera non fidas quo vertat Carmine gentes,

t^Adriacum ad littits concinit ore Deum

,

Voceque coeleflì Delphinas ab aquore traxit;

Gens quibus infipettis vera, ait , ipfie canis .

Tunc Delphina Deus , tetigit qui littora primus ,

Tol/it, bifqite polo fiderà quinque facìt .

Ecene addita il fito-Giodoco Bergano in que*verfi

.

». » », 1 aquoris ampli V.Iod.Beri.

Rex Delphin denis fignatus tergerà Stellis,
ìf.'cfi™**'

Vicinus Iovis armìgero , Herculeaque fiagitta

Emicat
t

E ce ne (copre la natura humida> e piovofa Marco TuiiioBeroi > il Vairone Bo- £ _ -g
u
a
if

lognefe , motivando v. 133.

Jguot glomcrei nimbos gavifius Ariane Delphin.

20 Ma già che s* è memo vaco quefto Aiteritmo , che ben può dirli

Pificis in liberei qui ludit fiuminìs undìs , Valmar.l.^.

Offerviamoneladeicrizzione d'Arato ne'Fenomeni, che trapportata in Verfi tiamenem.

Lacini dal Padre della Romana Eloquenza merita d'effer letta , feibatafi dall'in- ** 2I °*

gordigia del Tempo negli Scritti di Prifciano.

Tum magni curvus Capricorni corpora propier

Delphinas \acet , band nimio lufilratu nitore ,
Cie. in Pa-

Prater quadruplices Stellas in fronte locatas , £*£ jtrMi
Jiìuas intervallum binai difierminat unum. of.Pri/f.1.6

Celerà pars late tenui cum lumine fierpit.

Illa , qua fiulgent lucei ex ore eortifico ,

Sunt inter paftes gelidas Aquilone locata,

t^ftque inter fipatium, & lati vestigia Solii;

K^ft pars infieriof Delphini fufica videtur

Inter Solis iter , fimùl inter fiamina venti

Viribus erumpit qua fiitmmi fipiritus Auftri

,

2

1

Se fono però falche nel Cielo , come ne' fudetti Verfi Cicerone dimoftra,

le glorie del Delfino, non tono ofeure nella Terra » ove ha dato il nome , e le in-

fegne non folo alle Famiglie intiere, ma alle Cittadi ,alle Provincie, & a' Prin-

cipi
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cipi ben grandi. Perche fé s'onora de' Porporati Delfini la Regina dell'Adria-

tico , pregiòffi prima Delfi rì'etfc re denominata da Apolline cangiato in Delfino,

a cui perciò da taluni fu dedicato quefto Acquatile , di che il Bergano

L.i.Benaci *" "" HUttc ^afc^vu^ fP <*quore Delphia

p. 39 j. Creditur .

F fé Delfìnato fi chiama vna parte della Francia, rammentata da Pietro Adria»
In Hymti. no Vunden Bioecke Lettore d' Humanita iti Pifa

,

S Brunonii Iim Dc/p/Jt„aium infera pi£tate Sacerdos.

Dat tlbi.

Ett£.n, Delle cui InfcgneGio. Orfini

.

t^sfllobrogurn valeant Delphini Infìgnia. Terree.

Quello Regno altresì col nome di Delfi io riverike i Primogeniti de' fuoi Mo-
narchi. In propofito di che Monfignor Filippo Geri Piftojefe, Vefcovo prima.,

d
s

Ifchia ,e poi d'Affili, tra varie lue Poche Latine, e Tofcane , che conici vo
MS. per darle una volta alla publica luce,l afe io quello Epigramma.

De nato Gall'iarum Delphino

\^fd Proiineias rebelles.

Non fecus ac pclagi e ftagnis extollit ad auras

Delphinam fuperas cum nigra turba caput.

Pr&dicit tempefiates , "jentofqtie furcntes

Nunciat , atque imis /lagna refafa vadis .

Sic fuperas ortus Delphin modo G alias ad auras

.... dura ttbi fralia jìgKtficat

.

Nanque andarum astus, atcjae atri tarbinis injlar

Irruct hojltlts per tua r-egna mantts .

Hebbe perciò luogo il Delfino nell* Arme di que' Regi , dipintovi alla fìniftra de*

,
^'gh , ma nulla più di loro limile al naturale . E veramente egli è fimbolo degno

Prìnefft**
de ' ^ e S' » cnt nacquero più che a fé fteflì , alla falutc del Popolo , come coli* Em.

^wen. 137 bltma del Delfino avviticchiato all' Ancora (che fu fimbolo prima de gli antichi

RèScleuco, e Nicànore, epofeiade gl'Imperatori Ottaviano, e Vefpafiano,

coimotto FESTINA LENTE) va inoltrando 1' Alciati in que' Vcrfi.

Embi, '

144* Titanii quoties contarbant ,tquora fratrts,

Tum mi/eros n.ttitas Aneh ora ]acla \uvat.

Hanc pius erga hemines Delphin tomplccittur , itnìs

Tutius ut pojfit figicr illa vadis .

£>uàm decet hie memores gestare Infìgnia Etges ,

t^inchora cjuod nauti s , Je. Popale effe fao

,

3
. 22 Se dunque per tanti motivi òragguardcvolc.queiìo Animale, ben merita

d'elTere tra le alti e pregiate cofe del Multo Co! piano oflervato lo

SCHELETRO intiero del DELFINO , lungo cinque piedi, nella cui fpina

fi contano cinquantaduc vertebre, e nel T< fchio novantadue denti, limili a quel-

li de'Cani tcrreftri , quarantaquattro nella mafcella inferiore, e quarantotto nel-

la luperiore : ne'qu.iìi ècuriofo l'oller vare quanto facilmente fi icorzino , e po«

feia fi ondano pe 'I lungo in due parti eguali , feparandofi prima da loro la prima

corteccia, che è bianca, ò, per dir meglio , del colore dell' Avorio, ma friabile

come il Tartaro . In altri Delfini fi vede maggior numero di denti , come i n quel.

Io del Mufeo dell' Aldtovandi , in cui fono più fidi , e pattano cento, benché al-

.
cunine manchino. I quali denti , quanto nume ofi, tanto forti ne' Delfici vivi,

cimeli lendonoformidabiliai Pelei (maflìme a'Tonni, óca'Cefali, de! quali

fono avidifs.mi, come notò quel Foeta, che fenile.

I»
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In mare non lantus mugilttm Grex rumpere tentai

E pattilo, Callis fpectamibus , ore Laterng. G.ltd.Bers.

/Eolus ut facilet Aquiloni laxat babenas . i. a8f.

**'

Migrantem quum fj>e pnede favo agmine Delphin

Impetit, & mugilem non aquo marte laieflit.)

«osi gli fanno temere da* Peccatori, che talora ne deplorano fquarciate le reti, e g0m SaftM
pofta in libertà la preda , quando non vi fiano colti in modo, che reftino fuffocati Goyn. in

per l'impedito refpiro. Onde ne cantò il Medico Goineo £el*'

Perniciem Delphi» raris ut retibus inferi

,

Dum petit optatos velox in pabulo. Mullos .

3éilBargco —— — monftratque natante»* Syriàd.l.sì

Delphinum , medio, qui captet in &quore pradas, v.601.

Retibus inclufas prtdas inclufus , &. ipfe,

E quibus ut primum libuit fé Carcere rupts

Liberei, ejr iutas referat fé tuius in undas.

Benché però così ingiuriofo a' Peicacori, talvolta s'addomellica in modo, che
loro conduce nelle reti i Tonni, & altri Pelei in abbondanza, come accennò il Crtc gacfi
Bracciolini introducendo chi ditte

.

/. 3.1- 52.

Tornerò qual Delfin, che /eco ha tratto

Greggia fquamofa a la predace rete.

E così avvezzo ad ajucare la pefeagione, di rado , ò non mai refta prefo ai laccio, j)tiu Caee.

che però come un miracolo notò d'un Pefcatoreil Valvafone, che Cant.^.yj.

. ' > fé la vulgar fama a noi non mente,

Si come Cervo, Capriol s* allaccia,

Ne la boca d y un Porto un giorno tefe

St bene un Uccio, che un Delfin vi prefè.

De ' Pefci , e prima de * non ifcagliofì.

Della Spada. Cap, IV.

t O Otto il nome de' Pefci con Arifiotele non s' intendono confufàmente tutti

^j gli Acquatili, come taluni credono, e tra quelli alcuni de' fopracitati Poe-

ti , & in particolare il Ghelfucci , che ne cantò

Pi Tei armati di /carità, altri di pelo,
Refar. P.t,

Altri a volta di pietra hanno ti mantello ,

Kjiltri han di dura fqttama orrido il velo,

La Locufia di crofie ornato il vello.

ma fi comprendono propriamente folo quelli, che, a differenza de' Cetacei ref-

piranti, in vece de' Polmoni, hanno le branchie, che danno l'adito all'acqua,

ma non traggono l' aria, la quale non bifogna loro , come che non habbiano tan-

to (angue , e tanto calore , quanto i Cetacei ; onde non ponno vivere gran tem-

po fuori dell' acqua . Di quelli, altri vertono di cute, che e ò Itici* , ò aipra : altri

di fcaglie . Del primo genere altri hanno le offa , come la Spada , altri in vece di

olla le cartilagini , come le Canicole . E quelle, e quella fi ibggiungono a'Ceta-
J£ ^/)/^#

cei, perche molto s'accollano ad elfi. - v.97.

2 I1PESCE SPADA, così vieti detto dal roftro lungo, & acuto a guifa di

Spada , per cui da Greci fu chiamato Bi*Uf
t voce che da Plinio , e prima da Ovi-

dio fu communicata all'Idioma Latino» icrivendo quegli Xiphiam , idefl Già-

dtumroftro mucronato efe: e quelli I

oiir durus Xiphias iefa non mìlior enfìs

.

Onde



?l M F S B £ S & l A N > \

Onde fé ne poti; fervire, e nell'uno, e nell'altro linguaggio, -qualunque fiati,

quella Mula, che ci dettò

-

11 e no» , ir Tailfu zi?ls tuffa

.

q (ìa Fudii in terras Iovis ira Pontum

Sic, ut in Tauro Xiphìas untarci

.

Edi quello intefe Sigifmondo Boldoni Epico Poeta Milanefc, quando tra diver*

Cad. de' -

fi Acquatili rammentò
Lengob.C.9 __^. ^^ cui }ra„Jt acmo armt> lt from(
Z..4.. Ber. E prima il Bergano
«'- 331"* — - nec fpicula dir* minaci

Expedient mento Glàdii^

3 E 1 Pefce aflai grande , come quello, che non fo!o avanza i Delfini, allo fcri-

Z.2.f. xxì vere di Plinio , ma agguaglia le navicelle , al dir di Strabone . Che però da taluni

tra Cetacei fu annoverato, confettandolo la di lui grandezza, non !a natura, che
f» 3 Mh{. havendoloprovifto di branchie, e fecondato d'Ova, l'ha in turto feparato da'

veri Cetacei . Di quefto , che a baftanza è noto per la cagion del fuo nome , fcn-

za che minutamente fé ne riferifcano le fattezze, pende nel Mufeo la parte prin-

cipale , che lo diftingue da tutti gli altri Acquatili , ed è il

4 ROSTRO DEL PESCE SPADA, lungo due cubiti, eh* è la maggior
eftenfione , che 1* Aldrovandi preferiva a' Roftri di quefti Pelei . Nella parte,

che era più vicina al capo, da cui però non fu recifo intiero, è largo più di quat-

tro deta, e perciò maggiore di quelli, che deferive il Vormio nel fuo Mufeo.
Sembra comporto di due Lame porofe , ma pelanti di color bigio , che a poco , a

poco altottigliandofi , finifeono in punta acuta , ma così loda ( come pure è il ri-

manente , che ben perfuade a chi non ne ha veduto l'efperienza , che fìa facile a

quefti Pefci con arma così forre il pertugiar le Navi. Di che ne porta vari efempi

F Aldrovandi . Havcvano per tanto ragione di remere più da quefti, che da Del-
fini , lo Iquarciamenro delle Reti , e la perdita della preda que' pefeatori , che , al

K.15.C.6. dird*Eliano,fupplicavanNettunoa tenerli dalla loro pefeagione (ch'era de*

Tonni) lontani, per lo che ben potè cantarne il Marini

O terror d* ogni rete , e di ogni nafta

V.B. Mariti. Fefce G/terrier , che la lucente Spada

,

Run.Mant. Vibri per l' acque , e de /' al?oflt sirada
Scn

' 9 ' Cerchi la parte più ripojta , e baffa .

Nel qual' atto di (tracciar le reti lo propofe Monfi^nor Arefìo noftro per cor-

po d'Imprefa di Soldato infoiente, col Cai fello DISCF.RPENS EXIT. Penfìe-

Ticinell.1.6 ro> che tirato a buon fenrimenro , fervi al'' Abbate Picmelli per formarne Im-

f^a.171. Pre ^a » variata nel motto VICTORIA VICTO. con cui fimboleggiò Chrilto,

172. ufeente dal Limbo , conducendo feco V Anime pie colà trattenute

.

De * Pefci Cartilaginei , e prima de ' Lunghi .

Delle Canicole. Cap. V.

1 p\ E' Pefci, che adornano il Mufeo, quelli che Cartilaginei s'appellano,

KJ per havere delle Cartilagini in vece d'offa, fono ò Lunghi,come le Ca-
nicole :ò Rotondi, come gli Orbi del Nilo, ò Piani, come le Raje. Giulia la

qual divifione ( che riefee molto commoda in quefto luogo , per lafciare le altre,

a chi ne fa piena Iftoria ) do vendofì dir qualche cofa paratamente di rutti , ci fi

prefentano in primo luogo le Canicole, come quelle, che tra' Cartilaginei più di
tutti s'accoftano a'Cetacei. a Ma
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a Molti fono gli Acquatili, che di Canicole, ò Cani portano il nome, perla

{imiglianzadelce£ò, come molti, che altrimenre chiamanti Galei, & altri, ap- f
,?

2
'^ /.'{£

pellati Centrine , pienamente deferirti dall' Aldro vandi; Oltre i quali trovo an- &^u
chea* Delfini accommunato lo fletto nome, come in quell'Epigramma Greco

di Filippo.

SatTpotò itti A* KUCiY SU'.j't KMQUf ì&iKu<TO.t
,

fifre-ro «F a.KoTplt>s bipvt X*!.pir . ev.yip gAetippoV
ft

<

f ££*,

narrar ìs
-

* *iiu»r «' <fy«/*of h irt\ttyet .

Cioè!! Ludebant cele*em eireum fallendo triremem

Velphines, Velagi Pìfcivorì CATVLI.

txf/ capricida Canis , JìmiU ratus hoc ferarum t

In Mare, ut in terram, prob mifer \ infilttit.

Sic alienigen* venatus occidit ergo

.

\

Non facile in pelago eB currere cuique CANI.

(effendoche *«/>W pretto i Greci lignifica ciò , che acuto, & afpro diciamo)

da taluni tra' Cetacei s'annoveri . Il che avviene , non perch' egli , come quelli

,

fia fenza branchie, ma si perche , quantunque a differenza loro partorisca le Oya,

da quelle , fé fubito fi rompono , efee animai vivo : come perche giunge ad egua-

gliar nella mole del corpo non pochi de' maggiori Cetacei, crefeendo talvolta

al pefo di quattro mi llalibre;come atte fta Pietro Gillio d'uno prefo in Marfiglia.

4 E' curiofo ciò che fcrive Plinio della generazione di quefti animali, cioè

che le femine generino, e partorifehino fenza concorfo mafehile. Il che pure

afferma Oppiano del Rinocerote. Ma la Natura, che anco in quella fpezie ha opf.Bodin.

prodotto 1 Mafchi, non facendo cofa alcuna indarno, convincedimenzognasì t.idevenat

ipeziole tradizioni . Che però tra le Imprefe fondate su la favola è d' annoverarli "• 6l1 '

qudla del Pefce Cane d' Alcibiade Lucarini ,col motto ABSgvE MARE FOE-

CFNDA , fpiritofa perà a maraviglia per l' applicazione , che riguarda la Madre

iempie Vergine, la quale foia S?"'*
'*

Inta6ÌA NESCIENS VIRVM n^mn'

Virgo CONCEP IT Tilium

5 Per conofeere quefta razza di Pefci ben degn2 del nome di Cane.bafla rav«

vifarla limile a quel Quadrupede non tanto nel ceft'o, quanto nell'avidità della tyine

J
U

f'

carne , come ben moilrò Germanico Cefare, descrivendo ne'feguenti Epigram-
Cm

'

IZ ,
£*,'.

mi Greci il cafo di quella Le pre m.ferabile , che perfeguirata in terra da un Cane,

figettò nel Man* ove fu divorata da uno de' Guizzanti dello fteflo nome.
O'u'pnt lf ÙTrdroi» KtLyàf t'ktm ir xo*t ChSrtt ,

E' KTtpmyéir ptp&àf Tp»xiu> <HSirr* Ktwo'e f;*
T

"
.

'*•

A'a\* iu F ** " Aw £* x**òr f*ópò? . duThcL yilp pi* *". C***

Eìra'wof [i.*!p-la.e •xvtuyi.a.iot tìp^t'ptftt

E** Tvpòf ve axvii iriftc U q\èy&s . 3 fé! « fa/puf

Ktt'r àkh *»> Xh*¥ *P«'4-« Ku'vtsrt flopt'p,

E'» iiwuo
%
f Ski x.va>r [it. ti to' ^ìntti tìs ìpì $»fts

r'yptì, **•" f^C8' ^p*'* *xoU(" r *'*• *•£•'•.

JilìLa. A.o«ròr «X"7* ^V1 ' G*™ • **** *e^«W t
«*«*

. 0'v?avÌ, Jtsu <rw* ?«/>Hff ctreso'tfT* »wr«.

. -G O come
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, come io per genio li frapporrà va.

In Mare deciderat Lepus alto ex monte profundum ]

t^fpera contendens effugere ora Canis

.

Sed ncque fc fatttm evaft, nani pyotinus ipfum
ALqnoreus rapitit , comrninuitque Canis.

Sic fl.immas ex igne fubis: te fcilicet efeatn

x^ut Maris, attt Terra Jors \ubet effe Canum .

Aliud .

E Canis ere Canem illaber ; quid pe'yis ? eedem

In me animo Terra cerno , Marifque fcras .

Quìi, Lipores , reffabit iter, nifi in athereì ai athra

Formidanda quoque es , fers ubi , & ipfa Canes .

Lo fteflb accidente fu deferitto anco da un certo Tiberio ( che forfi fu V Impe-
ratore, come può congetturarli dall'identità, e del nome, e dell' argomento

maneggiato quali a gara del Germanico Celare , il Figliuolo addotti vo di quell*

Augufto, e dalla vicinanza de' componimenti dell'uno, e dell'altro di quelli

Poetinel Florilegio) ne' verri ,chr inguono.
AiKTVor ÌK^piJsKt9T* woKv'tk*k»v apri Ketyettr

LtC. Clt' S«u« Hu'av òtpix»7f ^verir àuLvro'lUu ,

H'Aetr' , et \Vricettar KV/xa. Td.pd.KTÌìiof .

WntLhict Ter J* et/4* uvur Cpv^tiS'or t S'ovvi

M«/>4-e. *ur< TkH'uar lui *p' i $Hh<lpint •

I quali parimer te fovviemmid'haver tradotti in quefla forma.

Retibus elapfum Leporem , pedibufque volantem

Pone fequebatur fervìdus ufque Canis .

Ille celler collis dcclinans afpcra , in altuni

Defluìt pelagus, littore iitque procul.

Hunc mox corriputt Canis aquoris ore frementi,

Nempe mifer fuerat debita prada Canum .

Sopra il quale argomento fcherzòpofeia anco Aufonio in queflo modo.
Trinacrii quondam currentem in littoris ora

Sefl.uEpii, i^dnte Canes Leporem cerulcus rapuit.

16. {_s4t Lepus; in me omnis terrà ,
pelagique rapina est',

Forftan, & Cieli, f Cauis aìlra tenet .

Al che pure alludono que' Verfi Aflronomici del noftro Carravaggi

.

L.t.Faflar, Cernis utrumque Canem, Leporem petit alter, & unco

v' x *5' Ore feram fcquitur .

6 Né tanto appetircela carne d^'hruti, quanto quella de gli Huoroini, di

cuin' è così ingoi do, che divora non foloi cadaveri, ne' quali s'abbatte, tran-

gugiandoli tal volta intieri, qual' era quello del Soldato, che di tutt' arme veli-

to fu ritrovato nel ventricolo del Cane l'opra mentovato dal Gillio : ma s'avven-

ta ancora a' corpi vivi, e dà molto che fare a quelli, che pefeano i Coralli , e le

Perle, òavanzatia'naufragiicercanodifalvarfi co! nuoro; i quali non di rado

ne divengono palio: come fuccefle a quel miferabile , di cui favella il fopracita-

to Filippo in queflo F fa flico.

t,k<L*$tìt*f itvt\ mi ir i?JW/, tàpir «Sirr»

jr- ,- jiMpL
untoti ìStìp jxoùvnt (jLttpra/jLtr ol enviìot ,

' '

fv'4* *"» h'rra.yt,'ptis n««'r/><«T« . o'i/ rinomo'»»

H*»
"j/àf òitìf 4vx>it , *'W èpUnre #*»

tfiftltf
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X»|»*' sì' v??$ irAt/iTct* h iri\ofy» .

Ò' fia
,
per dirlo co' metri Latini

.

EjfracJà quondam in mediis rate fluStibus , unii,

. Dura, fuper tabula, pugna duobtts erat^

Ictus ab Anthagorà Pifftratus, & fine culpa,

Lis ubi de vita efi i curat at ifia Themis .

Hic evafìt enim , /ed ettm Canis aquoris haitjìt , .

Pauperibus vindex nec quoque dee fi in aquis .

Ed in tanta avidità di carne humana è notabile la fcelta, che sa fare a prima ve-

eluta della migliore , avventandoli, dove fiano più corpi, al piùbianco imagi-

nandofelo più faporito, come più gentile, onde graziofamente il Gheifucci

ne cantò.

E V acquatico Can ne la procella RafarjQ.i^

Lxf morder là , dov" ha più gradi il bianco 36*

Vie più bramo/o .

7 Qmndi è, che, come la più formidabile, così la più offervabile parte in

queftiPefci fi è la dentatura, veramente mirabile. Pof'aache fé a gli altri Ani-
mali diede la Natura un'ordine folo di denti, ne provide quefti di molti . Ne £,„,, t&
deferirle il Vormio nel fuo Mufeo unafpezie, che nehaveva tre file, come le

Centrine . L' Aldro vandi ne propofe due forti con fei ordini ài denti, benché la

prima figurata ne moftri di vantaggio . Io però offervo nel Mufeo Cofpiano

8 II CEFFO del CANE CARCARIA d' Arsitotele, con undici file di

denti nel più acuto delle mafcelle , nella fuperiore delle quali , che è la più lun-

ga, fé ne contano trecentoiei , e nell'inferiore, benché più breve, trecento ot-

tantaquattro più fpefiì , in rutto fecento novanta , oltre alcuni , che mancano , &
altri , che non fi vedono, perche coperti dalla carne feccatavi fopra, che ne*

frefchi n'afconde maggior numero. Niuno de' fudetti denti {coperti è piegato

in fuori , come quelli della prima ferie ne'Cani de gii Autori mentovati , ma fur-

ti curvati allo 'ndentro , edifpoitiinmodo, che quelli d' un'ordine ad une, ad

uno rivolti fopra gli oppofti de gli altri ordini, coftiru.-fcono più torto tante ferie

pe'I largo , e rotondo della gengìa , che pe '1 lungo , contandofene in quefìo mo-
do quarantacinque file nella mafceila inferiore, ove fono più denfi, e quaranta-

due nella fuperiore, altre di lei, altre di più, fino a gli undici. Sono tutti delia

medefìma durezza (che ne' vivièdiverfa) e molto acuti, con bafe aitai larga,

non però triangolari, e ferrati, òfia incili da lati a modo ài fega, come rappre-

fentano quelli de' loro Cani gli Scrittori mentovati, & altri ancora : forfi per-

che non riavevano finito di crefcerceflendo il ceffo di non più che tré onciedi

diametro, come della grandezza efpreffa nella prima Figura dell' Aldro vandi,

e perciò d' Animale, che non poteva edere più lungo di due braccia, fé pur v'ar-

rivava. La quale ftatura è molto piccola per un Pefce, che giunge a poter in-

gioiare un'huomo intiero , come provano uìolte Iftorie.

9 Così gran numero di denti non trovo oflervato ,chedal dottiffimo Nicolò

Stcno'ni , il quale in un Cane Centrina ne contò otto ordini , & in un Carcaria ne

noverò tredici file, fervendone nella fuacurioiìdima Anatomia del Capo di

questo Animale, annetta al Saggio del fuo Trattato Geometrico de'Mufcoli.

Pofum afferere in media mandibulà inferiori tredecim dentium ordinesfuife , quo - tH<- $7-

rum interiorss inferiore verfus recurvati gingivarum molli , & fungofa carne ita

delitefcebant claujì, ut non nifi'refeci'isgingivis in confpeciurtipredirent . Co) q ua-

le Autore non so vedere a che ieruano unti demi, e tutti cui vi, coment! ceffo

G 2 deferit-
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dcfcritto; avvegnaché quefti animali tranguggiano l'elea intiera, come dalle

Iftorie lopra toccate li cava : e quando anco la malt.caliere , gli ultimi ordini de*

loro denti , che ne' vivi fono coperti dalla cjrne , farebbero ìahabili aquelt* ufo.

i o Di quefti Animali giudicanti que' denti , che fi cavano neli' Ifola di Malta,

ì quali da taluni (i fpacciano per Denti di Lamia , che è Ipezie de' Pefci Piani .-

da altri s'efìtano per lingue di Serpenti p!Ctrifìcate,da altri per pietra Ceraunnia.

Da gli Eruditi con voce Greca fi chiamano G/e/fcpctr<e , clic è a dire Lingue di tu

-

tra, {limandoli vere pietre con quella figura generate nella terra. A me pcio lì

fanno credere più tolto veri denti di Cane Carcaria, si perche non trovo né pu-

re minima differenza tra leGlc(fopetre( fìarru lecito nella noltra lingua l'ufo di

quefia parola ) & i denti di quefti animali : come perche la terra , in cui oficrvo

quelle, che trovanti" nel noftro Mufeo, e un* aggregato di varie (oftanze, cho
m' indica più tolto mifchiate con quella , che in ella generate le Indette GlolTope.

tre. Il che può edere feguito in tempo, che il luogo, ove cavòfiì quella terra, tra

d' altro fico ,e forfi fotto l'acque del Mare ; già che non mancano elcmpi uTlole,

che in occasione di prodigiofi terremoti emerfero all'impiovifo. Ma di quelle

mutazioni di (ito , ò totali , ò parziali , leggali ciò che ne ieri ve il mentovato Ste-

noninella digreffionc, che fa delle Gloflopetre nell'Opera fonacitata, e iella

fua dottiffima Dìflertazione Defolide intrtifolidum naturaltter continto , ove dei*

1* origine de'monti,edelle valli difeorre in mododafodciisrare o D ni più curio-

io Ingegno . Oflervo intanto nel Mufeo
ir Due DENTI di CANE CARCARIA, de'maggiori , che fi trovino,

gentilmente legati in argento per commodità di chi le ne fervi fecondo I* ufo del

"f^dJpfic
volgo, che è d'appenderli al collo de' Bambini, filmando e* habbiano virtù con.

§.u(usin troi loro timori , e giovino a'denti, quando fpuntano. Sono amendue trian-

Mcdicina. goUri, e nella bafe larghi quali due oncie , ne men lunghi, e tìniicono in punta

ottufa^ne'lati naturalmente incili amododifega. Il p;ù antico di quelli, come

dalle crene ii parte confumate s'argomenta, a gui.'a delle Pietre Dendriti è dalla

Natura b:zzaramcnrc fegnatodi varie linee, che rapprefer.tano divelle Piante.

Benché habbiano la fuperfizie lifeia, efembrino cumpulti tutti d' un fodo , le li

riguardano attfivamcnrc, ovelafupernciein parte è guaita, li korgonofabrica-

ti di tanti ftra ti foprapofti , come le gufcie de' Teltacei . Il che pure s' oflerva ne'

Denti de' Delfini, da quali facilmente lì leva la prima 'corza bianca, ò più tolto

bolfea , come dt 1 color dell'avorio , ma friabile , come Tartaro

.

12 Dueili altri Denti di Carcana,ò , ccm* altri chiamano, Lamia, non_.

triangolari, ne ferrati , òinciliaguifadi lega, ma lunghi, e folo un pocoafpri

nelle due colte, i quali aliai piegati al lo'ndentro, terminano in una punta acutif-

fi-na .ripiegata in iuori, al contrario di que li o, che in tutti gli altri lopra descritti

lì vede . Sono di quella fpezie di Carcaria, che ì' Aldrovandi figura in fecondo

luogo con lei ordini di denti, e di cui lì vede il Pefce intiero, e ben grande ut!

ìuo Mufeo

.

13 Copio!! Denti di Carcaria, pare lunghi, parte triangolari, fofsili, come
quelli , che tono fitti in diverìì pezzi di terra"t>ianca Maltefc, la quale ha la lupcr-

fide a luogo a luogo arcnolr. , & è compofta di molte parti eterogenee , tra le

quali fi dillinguonomolri falli di varie forti , e grandezze, conchiglie, e pietre

rotonde , limiti a quelle , che- lì chiamano Occhi di Gatta , per la limiglianza , che

tengono co' lumi di queir Animale, oltre alcuni pezzi di legno, parte pietrifica-

to, parte non mutato di loftanza. Le quali divediti di materia in unamedeiìma

malia fervono di motivo, per far credere, cheleGloilopctre , che con eile loro

compongono queile zolle, non vi fìano nate dentro, ma loio tramifehiate per

qualche accidente, come pr;mali è provato. 14 CA-
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1 4 CANE CENTRINIA , così chiamato da Greci per gli aculei pungenuflì-

mi delle Pinne dor fali, com* efpreffe I* Interprete d* Oppiano in quc' verfi 4

Pugnaces inter Pìfces Centri»* vicatur

altera, quod ttimulis eredxtur noxia nìgris .

Alcuni lo chiamano Peice Porco , perche a guifa de' Majali fi ravvolge ne! \ti-

zo, che Io fa riufeìre di ftomachevole faporc . E 1

razza di Cane minore tra' qua-

li s'annovera da Eliano, con dire, come Io fa parlare Io Spofitore/.E.v reliqttis

duobusgeneribns Canum , alits Galeos , alios Centrine* appellarifolet . E' Peice lun-

goduepalmi,emezj>bencheicongenencrefcanoalfaidivantaggio: & alco»! «.

fiume de gli altri Cani , ha più ordini di denti , ma folo nella mafcella fuperiorc
,'

ove (e ne vedono tré file , havendone pofeia nell'inferiore un" ordine folo , e tut-

ci larghi , & acuti , e di figura , e grandezza fimili a quelli del ceffo del Cane Car-

cariafopradeferitto. Ne trattò l'AIdrovandi, e lo figurò il Rondelezio, con

imagine però , da cui trovo in parte differente il noftro . Pofciache quello ha gli L, 3. e'.+xl

aculei offei delle Pinne dorfali non ignudi, come fi rapprefenuno in quella Fi-

gura, ma coperti dalle membrane delle fudette Pinne: la prima delle quali co- /

minciando immediatamente dal capo ( in cui fi (ente quell ' oflfo femicircolare,

che è proprio de' mafehi di quella fpezie , allo fcrivere del Vormio ) & a poco a

poco crefeendo s'innalza altre quanto è alto il Pefce, e fi ftende fino a mezo il

dorfo: l' altra rieice per ogni verforainore; e tutte due finifeono in larghe mer-

lature. In oltre effendo triangolare dal capo fino al principio della coda, ha il

ventre piano , lenza alcuna appendice membranofa ftefa dalle prime alle fecon-

de Pinne , come in quella Imagine fi propone . Così la cute è tutta afpra in modo,

che fé ne potrebbe polire il legno ; non è però fparfa d' aculei così lunghi , come

s'efprimono in quella tavola . E la coda con la fua Pinna non ha figura di mezo

rombo (e mutilato) come ivi fi vede, ma d'intiero, e da due parti merlato. E
quefta a differenza delle Centrine dell' Aldrovandi , che hanno la coda lunga , e

fottile a guifa di topo, comequella , che deferive il Vormio . Nel redo confronta

coli' imagine del Randelezio, che portali anco dall' Aldrovandi, nella quale fé ,

non s'efpreflero ie cinquebranchie, fu forfi per eflere cavata da Pefce fecco, in cui

appena fi feorgono , come nel noftro : il quale forfi fia della medefima fpezie con

quello, che Pierfrancefco Scarabelli nell'ameniflìma fua Parafrafi,& ampliazione

del MufeoSettaliano fioritamente deferitto in Latino da Paolo Maria Ter2ago , f/^'n /[.

vien chiamato Pefce molto conjìmile al Pefce Cane,mafirìhora di nome non cono/ditto.

De' Cartilaginei Rotondi^. Cap, Vi.

In cui

De gli Òrbi Marini .

1 W A Figura Sferica de' più commuTi Pefci di quefto genere palefa la ragio-
l^j ne, per cui Cartilaginei Rotondi s'addimandmo, a differenza dc'Lun-

ghi.e de' Piani.benche gli Autori gli riducano alla claffe de' Cartilagìnei Lunghi.

Di quelli s' ha nel Mufeo

2 L'ORBE MARINO ROTONDO ,òRi, com' altri Io chiamano , PESCE
COLOMBO della prima fpezie.la di cui figura è sferica.fe ne venga efclufa la co-

da. Ondepare che (la torto capo, come diflf? LuciUio Greco d'un tal' Eimogene.

Tor S'armi E'/j^oj/ée» £ht« m'Stv £'/>£«& ' <f novptùe

K&'pnv 7luù KifAKl/jì , e'V&' Skov ©V *8<p»M»'r . £• 2» Antk%

Villofum Hermogenem qu&rit unde incipiat Xonfor

Tondere caput , qui totus erat ut caput .

G 5 U
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Il che di quello Pefce pronunziò anche Plinio, ove ne fece menzione , affer-

mandolo, qual' è , duriflìmo,elenzafcagiieD*r//7/«»«»7^ pifccm confiat, dìs?

egli, qui Orbis vocetur : rotundus eil ,& fine fquamis , totufque capite confiat . E
jiptl. A$»* tale fembrò prima ad Ennio, e poi ad Apulcjò, che lo chiamarono Calvaria,òC\ì
iet i» cranio Marino , s'egli è vero, come mf persuado , e lo congettura infìeme il

Gefnero, eh' eglino con tal nome inrendefleroquefto Pefce, non trovandoli al-

tro Acquatile, che meglio di lui rapprefenti un Cranio hurnano, e nella gran-

dezza, e nella rotondità, e nella figura de* denti. All' Aldrovandi però fembra

Wdr. dt più tolto rutto ventre, che tutto capo, dicendone. Roftro caret, capitifque nul-

tt/c. /.4 . lumapparet veftigìum., qui» , ut Plinius ait, ictus capite ( malini ventre) con Fiare
tlS'

upparet . E ciò, perche veramente il capo di quelto Pefce non fi diitingue dal

retlante perfettamente rotondo, fc non in quanto dalla bocca, che è picciola,

{puntano in fuori quattro denti larghi , ò più torto gingive oflee : /opra la quale fi

feorgono due piccioli fori , che fono gli organi dell' odorato ; e dell' udito , e pò-

copiù in alto gli occhi mediocri

.

3 La di cui cute è nera neldorfo, e biancheggiante nel rerto, molto dura*

fparfa , in vece di fcaglie ,di frequenti aculei baffi , che la rendono aliai alpra al

tatto . Ha le Branchie con la (ci dura di mezo circolo , lotto la quale da ogni lato

vi è una Pinna rotonda. Altre due Pinne della medefima figura, poco men che

oppofte , fi vedono , una fopra , V altra lotto la coda , la quale parimente finike in

una Pinna rotonda.

4 Fu portato dall' Egitto, prefo in una bocca del Nilo. Dove pefeandofi a

calo con altri Pefci , non s' ammette nelle menfe , per eflere di carne molto dura

,

e ftomacofa .- ma fi (erba folo per pafeerne la cunofità de'Foraftieri ,che lo com-
prano, non tanto per la ftravaganza della figura, come per lo mirabile magne-

tifmo, che s'oflerva in erto, mentre fofpefo dalle volte delle cafe, col roftro,

£.1. Mundi ancorché morto, indica quella parte del Cielo, da cui loffia, ò èperfoffiareil

[tu Catena vento. Onde gli Egizzii lo chiamano Allaruch, cioè DiodelFento, come attefta
MapnP.6.

ji dottiamo Padre Chirchero.

5 ORBE, della feconda fpezie, non rotondo, come il precedente, ma LVN-
GO, non le folo per propria natura, ò per l'artifizio di chi ne riempì di bamba-

gia la fpoglia. Fu portato dall' Egitto lotto il nome generico di Pefce del Nilo,

dove fu pelcato vicino al gran Cairo ; eflendo loliti quefti Pefci d'entrare in quel

Fiume, malfime perla Foce del Saer,ove fé ne trova gran copia. Hi quello la

Mandibola fuperiore più prominente del primo, e, come quello, fotto la gola,

attorno la bocca , gli occhi , le branchie , le pinne , e la coda è lifeio ,- nel rollante

tutto fparlo d'aculei frequenti, come nei precedente, ni3 più lunghi, e curvi.

NeJfito del naio, e per tutto il dolio, fino nella coda, è nero, ne'fianchi fparfo

di larghe rtrifeie bianche , e nere, che parallele fi ftendono fin nella ceda. Sotto

il ventre è tutto bianco . La Pinna della coda corrifponde nelle rtrifeie bianche ,

e nere a' fianchi. Le altre, che fono quattro, una dopo ciafeheduna branchia, e

duecontrapofte, l' una fopra ,e l'altra fotto la coda, fono bianche gialliccie, e
tutteftriatc. E'iungopiùdi un palmo, che è il doppio del diametro della lua

Hifl. Ptfc.
grofczza. Ne porrà beJlifTma Figura il Gionrtoni nella Tavola XXJ11I. num.

e. n. 12. Oltre quefto , el' Aldrovandi ne trattarono il Rondeiezio, e'i Vormio, a
rorm.l.7,,

cui ne fu mandato un picciolo dall'India Orientale.
Mhj. c. io. *

miti &&
De
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s." De' Cartilaginei Piani . Cap. VII

In cui

Delle Pafiinacbe Marine , delle Itaje, e de' Bafilìfcbì Fittizìi

.

1 HpORTORE tra gli Acquatili da moiri eruditi fi chiama la PASTINACA
JL MARINA, Pcfce del genere de' Cartilaginei Piani, famofo perii ve-

leno dei raggio della Ina coda, tra gli Antichi giudicato ioefpugnabiie,di cui

Eliano. Pattinaci Marina radius ab omnì medicina inviElus exijìit: etenim fri- tALLdeani*

muta utpupugit , ftatiminterficit . Onde talvolta s'addattavano quegli aculei per ™£ ìm l' l ' c'

cufpide ne' dardi, giufta l'invenzione di Circe la Maga, che ne donò uno così plw I.9.C

aggiuftato a Telegono, il Figlio generato d' VlitTe, con cui, fatto Parricida in- 48. er/.j».

volontario, uccile il Genitore fconofciuto, mentre più aniìo/o lo cercava, per
e ' 2 '

riverirlo, allo feri vere di Ditti Cretenfe; Ec Oppiano della veemenza di quel •'.."'-

veleno cantò in quelli feri lì

.

Nil Trigonis diro radio exitialitis ufquam e/li In Halyeut.

Mtrtìa non tela t attt nigri qua lalfeveneni

Spicula Achamenidum tinxit gens a/pera bello

,

Vbere fiet quawvis fata , ér frondentibus arbos

Luxuriet ramis, vernoque virefeat honorem

Vulnere fi tri/li radicem punxeris imam ,

Mox labet omnis bonos, coma defluit , ipfa decorem

Extiil bine viridem crudeli faucia tabe.

Che però ne fu formato corpo d'imprefa col motto PVNGENDO VCCIDE, Picin.Mùd.

overo gVOD PVNGIT PERIMIT , per denotarne la malignità della Lingua fj^'Jifè
d' un mormoratore , di cui può dirfi con S. Giacomo . Linguam atttem nullus ho- Jacob. 3. 8.

minumdomare potè fi , inquietum malum ,piena veneno mortifero . In propofito di

che un Medico Olandefe, facendone Emblema col Cartello CALVMNIA DIRA
PESTIS, vifortofcriffe. _^r , jURt

Hic radio letbifero tacja , velut fidere > Paflinaca^ Emtl.S.

Exuitur lelfa Pyrus deciduam luxuriem eornarum,
tìaud aliler Vipereo vaniloquus dente calumniator

y^ittalicas vertere opes , condittonemque potefi fuperbam .

V oflervò però molto men riero il Rondelezio , che facilmente ne curò Certo fe-

rito con la cenere di quella /pina. Quefto Pefce nella figura e molto limile alla

Raja,e,comediquellafenetrova,edilifcio,ed'afpro,chepiù didimamente _ ,

non aderivo, si perche in ciò ne loddisra di vantaggio la curioiiradi ogn uno
ft^

rAldrovandi.coroe perche nel Mufeo trovo folamentereftremitàd'aicune.cioè

2 CODA di PASTINACA MARINA della feconda fpezie, lunga più di

due cubiti , ma piegata a onde , come fé guizzale , tutta afpra per la moltiplicità

de gli aculei, che la rendono orrida, baffi, con baie larga, rotonda, e (Iellata,

quali maggiori , e quali minori , tutti molto fodi , frequenti , ma fenza ordine

.

Nella parte fuperiore, con cui congiunge vari al rimanente del corpo , è larga tré

deta ,& a poco a poco aflfottigliandofì , termina in punta acuta . Il Raggio , che

Tarma dov'è più grolla, e riguarda verfoi'eftremità , nel principio è largo un

deto ,e lungo più d' un palmo , tutto che li manchi la cufpide, ofleo , e duriAimo,

e dall' uno , e dall' alt ro lato molto più fottilmeftte dentato , ài quello che moftra

la feconda coda di Paftinaca afpra, figurata dall' Aldrovandi: alla quale pari-

mente quefta e molto fìmile ne gli aculei, e loro ordine confufo: e forfi,come

quella , haveva due raggi, l'uno pofto fopra l'altro , potendo eflervene (tato uno

nella parte fuperiore di quefta Coda , che non (embra intiera

,

3 CO-
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3 CODA di PASTINACA fimilc, da cui fu levatoi! Raggio, 'del quale

folamente il veftigio fi vede .onde ne cantarebbc il Bergano
— ' '

—— ncc vulnera cauda

L.<t.Be>. Infliget TrigM.
v' }}<h Nel principio è larga quattro deca , & elTendo rutta afpra per gli aculei baffi fo*

pradefcritti , è notabile, che ne ha taluni di baie larga un'oncia. E' lunga due

braccia , benché vi manchi 1* edremità

.

4 CODA limile , intiera , lenza raggio, ò veftigio d* haverlo havuco . E fori!

quella e la CODA deli' AQVILA, Pefce Cartilagineo Piano degli Antichi, i

quali ne trattano, lenza alcuna menzione de' raggi della Coda. Certo non è

d'alcuna delle Aquile de' Moderni, m per la mancanza naturale del raggio, co-

me perche è tutta armata de gli aculei fopradeferitti, che in quelle non lì ofler-

L.^Je Pifc. vano, come fi vede nelle figurate dall' Aldro vandi, il quale credendole col Ron-
f* 47 * delezio (pezie di Pastinaca, confefsò non elTere l'Aquila de gli Antichi. Né me-

no è Coda d'alcuna forte di Raja,ò Razza, benché n'habbia fìn'hora portato il

nome, forfi come quella, che giuda il coftume delle Rajenonhà raggio. E me
ne fa ragione il non vederle neh" eftremità quelle due Pinne brevi , che in tutte le

Raje fi vedono . Oltre di che, quella ha gli aculei, e di figura , e di fito molto dif-

ferenti da quelli delle Code delle Raje, quante ne figurano l'Aldrovandi, e 'I

Jonff Tab. Gionftoni, portandoli in tutto limili a quelli delle Code di Padinaca, figurate

jildrflz. c'a"' Aldrovandi con dubbio , che non fufiero d' Aquila . Nella fommicà di que-

c . 46. ' fta Coda è piantato il Rodro di Volpe del Braille , di cui fi favellò di (opra nel

Libro Primo Cap. VI. nu. 4.

5 BASILISCO alato, ò per dir meglio

6 RAIA piccola del genere delle lifee, deferitte, e figurate dall' Vterverio

nel terzo lbro de' Pefci dell' Aldrovandi e. 49. con beli' artifizio ridotta in forma

di Bafilifco,tale quale hi fama d'eflerexhe perciò di Bafìlifco Fittizio porta riten-

zione . Orrido quello nerll* afpétto , altrequanto nocente nel concetto del volgo

il di lui originale, non mai atterrito, ò atterrato, fembra vibrar la morte dagli

occhi, e fpirar fiati mortali dalla Lerna della fua bocca patente , efprelTo forfe

non men terribile di quello , che dipinto neh' Infegna d' un tal Capitano Filideo

vien leggiadramente deferitto dall'Eroica Mufadi Maddalena Salvctti Acciaioli

Gentildonna Fiorentina nelfuo Davide Pcrfeguitato , communicatomi dalla-

cortefia del Sig. Antonio Magliabecchi

,

Càt.i.fai. forge l' Infegna fua regale, e grande

D ' Alleo feroce a la man forte , e fida ,

Che alteramente in Campo bigio fpande

jll vento un fier Bafilifco omicida ;

Sembra vivo fpirar fiamme ammirande*

far che col guardo velenofo uccida;

Mentre fpiegato il gran Ve(fili forge y

E in rimirando altrui fpavento porge .

7 Ned a queflo manca la fua Infegna Regale, inalzando fui capo una fpaven-

tofa creda in guila di diadema non diffimile da quelle infami corone, con cui fo«

levano coronari! i Rè de'Ladroni , come nota il Ceniti nel Muleo del Calzolari.

Picciolo però di corporatura,quaiuo creduto grande nella malignità,indicata an-

co dal fofeo del colore: dende due ale, che furono Pinne del Pefce, con le quali

imita mirabilmente un' alato Dragone in atto di fpiegare il volo,- anzi di queftì fé

ne fingono molti efquifitamente di fimil' Acquatile , come fi vede nel Mufeo del-

l'Aldrovandi in que|due Dragoni, che figurati fi vedono dall' Vterverio nel

(opra-
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iopracìrato ho. j.de'Pefcidell'Aldrovandi c.48. e da Bartolomeo Ambrofìni
nelhb. 2. de' Serpenti, e Dragoni parimente dell' AJdrovandi , e. 1. Termina
finalmente in una coda rivolta in molte fpine, fpirando non meno nel 1' eftremità,

che nel capo, [pavento, Che però meglio che d'altra Raja, di quefta ridotta in

formasi brutta potrebbe cantare Franceico Camerano quel Dittico regiftrato

nel fuo Calamo Auletico , pag. 7.

Jguid me, Raja, \uvat , medeare quod auribusì audis

Tarn male , quod fwda /urdeo vel medica

.

8 Simile Bafilifco figuròdì dall' Ambrofini nel iudetto Trattato de' Serpenti

,

e Dragoni dell' Aldrovandi 1.2. e. 2. Più però s'addatta a quefto moftruofo
1 Animale f imagine , che ne porrà il Ceruti nel Mufeo del Calzolari fedì. 1 . p. 90.
come che oltre l'eflere d'intaglio finiffimo in rame, efprimeancolepinnule, &
afprezze della di lui coda , che nelle prime figure non fi offervano

.

9 Bencheperò quefta manifattura ci proponga come fpezie di Dragone il

Bafilifco, non perciò mi poffo perfuadere ch'egli fia tale, non fovvenendomi
d'haver letto di alcuno, che afierifea d'haverio veduto tale quale fi descrive

,

comeDiofcoriJe, Plinio,, Galeno., & altri antichi, e moderni ancora, che ne Biefc. I. 6ì

trattano folo per relazione. Anzi non so capire come poffa alcuno haverlo ve- pu$, e . 2I .

duto , che non iìa morto prima di discorrerne , s'egli , come fi dice , è valevole ad Gal. l. io de

uccidere in un* attimo ogni forte d' animale non folo col morfo , che più proba- Amp ' med '

bsleparmi, macolfifchiq, coli' alito, e collo fguardo, per cui ne cantò Loren- jn'Atuòi. m
zo Medici florido non men Poeta, che Principe della Città de'Fiori, e fplendi- Dtofcl.6*

do Mecenate de' Poeti, r
f ' Hlu

Mi/eri noi,/e fif/o ne mirafiì P»ef. p.46.'

fermando in noi le vaghe luci, e liete \
?trJ* '

// noHro Bafali/chio , è '/aria petre

Di noi , converria l' alma /pirati.

Alludendo in ciò a quel detto di Francefco Petrarca, cioè Teemìna nonaliter

oculis , quam Ba/ìlifeus interfìcit , gr ante contacium in/cif: carpit ehim -virespan»

A*tim untque videndo /(smina. Sentimento efpretfo dal Benamati , ove cantò yitt NAVt
Se l' occhio aggira, ingiurio/ meno l.\.v^

Vien che ' l /no /guardo il Bafìli/co adopre .

Dal che non molto hicoftò Gio. Audeno in quel Diftico.

Tutius in filvis Ba/ìli/cum audire frementem,

£lu&m molles cantus, /cemineumque melos.

io E fé pure tra Dragoni fi rio va quello Animale, non fembra.verifìmile,
_

eh' egli fia così palliente, come fìdeferive. Màpiùtoftoeoldottiffimo Grevi- £"„4 " '
'"

no per Bafilifco parmi poterli intendere quel peìiifero Serpente, che chiaman-

doti da Latini Regttlus per effere coronato, non può con mielior voce Greca effe-

re efooito, che di Bafilifco, eflendo in quella lingua Bsw/Wawdiminutiuo da-,

BttriKivt
ì che fìgnifìca il Rè , come pure tra noi Regttlus a Rege vien detto . II che

parimente fu parere di Nicaodro , che benché Poeta , amò ne' fuoi Strirri più il

candido della verità , che il rniniato delle favole, fcrivendo che fia Serpente lun-

go ere palmi , mentre d ice

Ttzpcu ps S" ò^iyof (*h » *t*P rpooepira.Tav à'khav __;, .

e ~ ~ \ ^ ft' > * I
d\lC. tjk

SwÒi's , £?r< Tpia. ìàpa. <pzpat ^t»jtof Ti, mu iSrvV

.

Cile giuda la traduzione di Pier Giacomo Ste ve Medico Valentino fuona .

E\a -age \am parvum, fed qui pr<e/lantior omne
p.%9.

Rtgcm no/?e potes ,, corpus cui vertice acuU
;

Tulvefcit, palmo triplici proccrus ubtque . 2 1 Del-
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«i Del/a quale fpezie di Serpente jifertfced'haverne veduto alcuno Cri/lo-

meì'J.Y.^.
foro Encelio

}

che Pero Per vcro Bafilifco figurato fi vede ne! mentouato libro de

f. ^66.
'

' Serpenti, e Dragoni deli' Aldrovandi. In propofito di che parmi faccia itfen/o
letterale di quei fagro detto del Salmifta . Super offidem , & Bafilifcum ambula-

tf' 90. fa t& concnicabis Lconcm > é Draconem: distinguendo éfpreffameirtc il Bafilifco
dalli Dragoni , & annoverandolo cogli afpidi tra Serpenti, come fu (piegato dal-
la feconda Mufa di D. Carlo Torre Canonico Milane/e, nella iua Pellegrina
Ingrandita , introducendo Eflerrc , che orando dice

.

So ben che chi confida
Jttt.fe.a,, iW/ tuo braccio pojfcnte

Di Libico Leo» non teme il dente

,

Né vuoi che Afpe lo impiaghi,

Ma fai eh egli calpejli

La fronte a i Ba/ìlifchi , e V dorfo a i Braghi t

1

2

Quindi fori! non s' ingannarebbe chi credette più torto Serpenti , che Dra-
goni que' Bafilifchi, che da alcuni Santi furono miracolofamente ucci/ì con-

ciar, l.

1* orJz i°nc, comcicrivonoil Sigonio,eiI Contarmi di Leone IV. Sommo Pon-
^trtttq. ntm. tefice ,che ne fece cader morto uno in Roma , che lungo tempo coli' alito 1* bave»

va ammorbata: e'ISurio di S.Giovanni Abbate , il quale fece il limile d'un' al-

tro Bafilifco trovato nel fondo d' un pozzo.

1

3

II che fa fovvenirmi d
5

un caio in parte limile , quali due Secoli fa fucceffo

fui Bologneie nel nobile Gattello di Budrio, dieci miglia lontano dalla Città

verfo Oriente , ove cavandoli un poz^o , vi fu trovato uno de' f udetti pcftilentif-

fimi animai i,dal cui alito caderono miferamente morti Padrc,c Figlio, che s'aifat-

ticavano a purgarlo. Lodefcrive Antonio Maria Vildomini leggiadro Poeta

Genovefe , che allora dimorava in quella Citta , ove fbmpò un Volume in 4. di

Poefie Latine Mifccllanee , che sfuggì la diligcnzadel Soprani ne' luoi Scrittori

Liguri,& ha in fondo, Borioni se. imprejfum accuratifì.mc, per Platcncmde Bencdicris

Anno Domini MCCCCLXXXXII. Tei ellere Iftoria non toccata da chi ferule il Trat-

tato del Baiìliico tra' Serpenti ,e Dragoni dell' Aldrovandi, e perche appartiene

a quefla Patria, non pollo tralafciar di regiilrarJa con le parole di quel Poeta, à

pag. 27. Chi non la vuoi leyj'erc . !a pajfi. Diceefib

1

4

De Itatene cum Patrefico a Bafilifco interempto : dr de i<i , ac natura nonuul'

forum Serpentum , adIoannem Domimcum Cartolasti Sarzanenfem Bononia Legibttp

indttlgentem

.

K^Afpice quàra fubttos hotninì mors pallida cafus

Afferat , & quantcs precipitata ttecct .

JEjl lecus antiquo , Tutrtirm cui nomine d:clus;

Milita Felfìnea dijìat ab urbe decem

.

Terra ferax Bacchi est ,Cercris quoque; Palias & tllnd

* Non dedignata ejì exioluiffe folum .

Hoe fenior vitam duceb/.t rare colonus ,

/trua colens dura non aliena manti

.

Buie inerat fobclcs arte ingeniofa paterna ,

In^cntcs certe qua cumulabat opes

.

Hic modo factindes prafeindtt vomere camposv

file per herbofam farcnla ducit humum.

Dijfipat hic glebas rasirorum pondere inertes :

Hic fpargit pingtiem eulta per arva fimnm

.

Me
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lllt trabit lento contextam vimine cratemi

Atque alius \aclat femina fparfa manti*

J^uique minor nata fueras , ad lata \uveneas

Pafcua agis teneras , ejrpecus omne tuum

.

Jguid de foemineo fexu ? minor illius ordo

Non erat* adque fuum non minus aptus opus.

Bum trahit bac lanas , aut telas pettine denfat %

Detittet banc ebari fcijfa lacerna viri.

Illa, cibos longas portat tondentibus herbas:

Defeffas raris denùbus /Ila trahit.

Jiàtc ovibus teneras modo colligit arbore frondesg

Nane eadem curat pafeere glande fues.

Nullus iners inerat , fed cultu dtditus omnìs \ .

Et quemeunque fuum detinet officium.

Felix e nimium felixt & lata Juventus,

Si foret boc puteus nullus , & unda loco 2

Vnus erat , fed non ad opus , per fecula Unga.

Nec potus.y parvis fed quafi ficcus aquis

.

Ceperat exefò ruere bine, atquè undique murox

Atqtte erat in medio limus , ejr berba folo*

Lytnpha ntmis procuì e& : nobis propiore paretur

Illa loco , puteus quam vetus tfte dabit ,

furgemus puteum: fenior fic dixit: at UH
Huic apta officio protinus arma parant

,

Sapius è fummo demijfa cacumine corbts :

£>uicqui.d & i
bumoriSì manferat , extrabitur. .

Sedeanofa paliti fundo rettabat in imo»

Vnum qua ex multis e\icienda vocat,

Vnus de \uvenum turba demittìtur ergo

In foveam, fed qui corpore major erat]

Infcia mens bominum morbi , peftifque futura ì

Ji*uid facis ? en tacito mors venit atra pede .'

£>uo ' vAdìs ? remane \uvenis , funemque relinque,

Defcendis tali non rediture loco.

Molila defeendit paulatim lina retraftans:

Tranfierat medium nec bene tutus iter.

,£>uum capite obverfo cecidit collapfus in imumx.

Excutit in medio nec fua membra fimo .

Talis in auxilium genitori caftts eunti

Accidit, & fintili funere piangit bumum,-

Afirantur, plorantque fìmul tttm catera pubes : \'

Et petere bac, quamvis porpora ebara , timent .

Tttm famulus ( famulum fenior nam dives babebat)

Talia robuHo peèfore fortis alt.

Jguid lachrymis opus elìì nodo mea membra tenaci .

Neftite y ne fimili forte timore cadam

.

Sic ego paulatim depofius herilia adìbo

Corpora: fed lenti (int tamen ufque gradusi

Me trabere ut citius , caderent fi talia figna ,

Fofitis, & ab hac me relevare nece.

Hoc
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Hac ubi diófa , cavam corbem fubit : bacque li**ttts

Ora capii tri/Ies per /celerata vias

.

fìx bene derni/fus /ummas cum margine ripas

Liquerat , & fovea vix bene teclus crat

.

Jguum cepit titubare mifer , cfunm fronte remifìa ,

Deprejfitque octtlis cernere cepit human*.

Attrahitur fubito , feà non ut oportuit: ili*

Extincfus \acuit luce putatus humi.

Non movet bine humeros , non illinc brachi* , rerum
Sentitur tepido corde fubefie calor

.

Yndique conveniunt narrantes multa coloni ,

Et dantes variis tali* fata malis ,

Inter quos fenior veftitus tempora canis

Eloquitur long* plur* notata die .

Nunc audite viri, veìlrafque advertite mentes-,

Mir* feram, longo tempore vi/a tamen .

Vt varias hominum fpecies natura creavit,

J^uas nutrit variis ingenio/a cibis.

Magnaque multiplici replevìt , ut aquora pi/ce;

Vt liquidum multis aera prapelibus

.

Sic dtverfa dedit folers animali* terris.

Pars nobis profttnt ; pars quoque /ape nocent.

Inter qua voluit varium genus e/e co/ubrum,

Peftiferis tribnit dira venena qutbus .

Sanguinolenta virtim quemeunque momorderis a/pis ,

Sopitus certe tartara nigra pctet

.

llle fitì maritar , tetigit quem torrida dip/as

,

Flumineis quamvis mer/us ineffet aquis

.

Membra fluunt , /anìeque natant , /olvuntur , ejr ofa,

Jj>uis /enfi mor/us,/eps nociture, tttos

.

Corpora laxantur nigro tumefatta venena

. Tlumineo prefter qua premit ere /uà

.

Ex re nomen babent therfydros e* , ammodite/que ,

Et iaculi, ejr natris , atq'ue cera/la vagus

.

AIbis terga quoatte e/I maculis difiincJus opbites,

Et geminum portans Amphifibona caput.

£>uid de te Sepalis ? vobis quid ejr ipfc , cbelydri ,

Nunc dicam? an vobis vis data parva flit.

£>u*s babet, an fuperant bamorrbois afpera? mors bac

Heu heu quam multo piena cruore venit J

Nanque virum fquem morftt deprebenderit atro.

Sanguinis efundit corpore quiequid babet,

Scorpion exiguum vires qttis credere pojfit

Tarn fubita caudx mortis babere fta ?

At fi virus in hoc, & in hoc medicina moratteri
Tale quidem /ed non hoc Bafilifeus babet

.

Quem puto pcjlifernm ve/lro cum fratre parentem

Mandaf/e ad Campos pratinus Ely/ìos

.

Vira Ines parvi Serpentis, & alta poteftasx

Non jam bifenis longior tfi digitis.
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Sed fupcrst cuneias ferventi torpore pefles:

Afflata pallent gramino, cuncJa /ito.

Afflati!, 'viridi pallente & in arbore frondes,

Cumque ftto amittìt corticc adulta coma**
Tit tterilis Tclhs, & eo corrumpitur Aer ,

Et- folitas volucri denegat ille vias

,

Illius borrendo cunòlos fagitare dracones

Voce ferunt homines , & tremere omne pecm

.

Hujas virus edax perfrangit marmerà viva,

Evertit rupes , inquinat illad aquas.

Illi fafius inefl: feit fé diadema ferentem

Vertice , fcìt cuneiis anguibus effe caputi

Er.go fffttltiplici corpus no» ducere flexu f

Peciore nec folidam radere fuetus huntumi

Sed media plus parte fui procedit in altum ,

Ere&us volvens per nemus omne caput.

O funesta lues miferis mortalibus \ o qua.

Non ma)or foto peflìs in orbe fluiti

Adde quod extemplo cernenti lumina mortem

Dat flua crudelem , flt procul ille licet .

Ifla morte \acent veflri fraterque , paterque ,

Credite\ nam ,
juvenes , bac Baflliflcus aqua e(è

,

Dixit : ó" inde tanem demifìt ; mortuus imo

EU canis immiflus , fecit & anfer idem .

Credito dic7a fleni : flerroque cadavera adunco

Extracta in tumulo pofla fluere brevi.

lam famultts terra furrexerat : ac (ibi quicquam

Non , externato dicere poffe , datur

.

Tempora longa mifler permanflt mutus , ejr idem

Mentis ìnops : tantam vim Bafilìflcus babet

.

CtrlicoU, tales terris avertite pefles:

Gentibas ey ve/ìris hoc remonete malum.

15 Nel qual racconto fé non fi fpecifica che fufle cavato il Bafilifco da quel

pozzo , e veduto da! le genti di che figura fufle , almeno giufta il probabile fi pro-

pone per Serpente , non Dragone , dicendofene

Dira Ines parvi Serpentis, &e,

da che parimente fi confermano i motivi addotti di fopra. Allude a quello, ò

fimil fiicceiìa Cecco Nuccoli antico Poeta Italiano, che, fcrivendo ad un'ami-

co, in un Sonetto de* raccolti dall' Allacci nel primo Tomo de* Poeti antichi,

notòvvi nel dialetto antico

.

Saper ti flò novella men che buona

El Padre el figlio fletterò a gran riflchio ?*?• 23^;

Ch envelenate fuor dal Badaliflchio

.

i' uno e fcampato, e de ciò fi ragiona ,

Ma fempre porterà nel viflo un cifebii

Per r altro V oderan que B rite fona

.

16 Aggiugne fede alla Addetta Iftoria un'altro calo limile , fucceffo neime«

defimo Territorio di Budrio pochi anni fono

.

•

H T>i
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De' Pefci Scagliofi. Cap. Vili.

Del Nibbio y Pefce volante , e del Capretto del Brajìle .

c Ome tra gli Vccclli ve ne fono de' Nuotatori , così tra' Pefci ve n' ha de'

Volanti accennati da Erafmo di Valvafone nel Poema della Caccia,

ove de gli Acquatili nota

i*
4
"f"

** Et s' altri fuor del Mar , come Augel vole

.

De' quali fé ne incontrano ben numerole torme da chi naviga nel Braille, e ne

volano di quando in quando ne' legni padaggieri. Che però di quel Mare può
diri! con una Mula tutta Imperiale, che

Jmpe™6. D* *n P0P°l° di Pefci ancor e pieno,

Part.Cafa* Che ha l' ali al fianco , ejr ha le fquamme al dorfo .

'"»• 7- La bizzarria della loro natura , che li palefa non meno Vccclli nelf aria , che Pe-

lei neh' acque (onde Oppiano, come lo fa parlare il Lippi fuo Interprete, ne prò*

nunzio Hos nanti fimiles dices , fimilefque volanti )
col mettere in dubbio fé più all' uno , che all' altro elemento debbano attribuirli

,

ha ftabilito loro un'honore immortale , mentre ha tirato gli Aftronomi più mo-
derni a fcioglierne la queitione , col trasferirne uno là su nel Cielo tra le Indagi-

ni del Polo Auftrale, ove additano il Pefce Volante, vigefima Figura delle Ce-
lefti in quella parte fin'horaconofeiute, e quinta delle novamente oflervate,

giuda la politura, che fé ne icopre col Cannocchiale Ariftotelico dei Conte
Emanuel Tefauro , il quale

, prezjofiflìmo Teloro delle Mule , così ne fcriffe

.

In Htrt.Ra- ^t pelagum pinnis , & pennis 'aera findo

,

ce*. £mbi. Lsfer me Pifcem , me mare credit Avem

.

ftrìKit p 6jg De me inttr aerninum lis e fi contermina Numen:
luno Juum dictt ; me 7' ethys ima fuum .

Me intereà Ccelum rapuit : nam f&pe minores

Ditm certant , pradam tertia dtxtra rapii,

2 Chiamanti quelli Pelei dal Volgo Rondini, e con tal nome vengono men.
tovati da Sigifmondo Boldoni Medico , nel fuo nobililfimo Poema Epico dell*

Caduta de' Longobardi , notandone

Cant.FJ/. " quelle , che volar sii /' onde panno,

fi. 29' Rondini alate.

3 ApprefTo gli Storici Naturali però non tutti i Pefci Volanti vengono fotto

nome di Rondine , benché di q uefte ve ne fiano di più forti ; ma fé ne diftinguo-

jildr. àe noi Cucchi (come quello del Rondelezio, di cui f Aldrovandi: volatum ittfu»

Ptfc /.2 c.+. perexercerenon abs requifpiamputet) & i Nibbii : a' quali fi riduce il primo Pefce

fu'»
9

' * pagliolo del Mu/eo.cioèla

4 MIIVIPIRA , ò Ila PIRABEBE, Fefce volante del Braille , del genere

di quelli, che chiamanfi Nibbii, òMilvi,havuto lotto nome di Pefce Rondine»

da cui non è molto dillìmile, come quello, che non molto fi Icofta dalle due Ron-

dini figurate dall' Aldrovandi, ma che più conviene col Nibbio delSalviani,

che da taluni fu (limato la Rondine de gli antichi Greci , la quale però al parere

dell' Aldrovandi , non è altro , che la Lucerna di Plinio . Porta il nome di Nib-

bio, che più di tutti altri gli conviene per la fimiglianza, che tiene con quel-

l'Vccello rapace nelle pinne laterali, ò fianoalefparfe, larghe, e macchiate,

con cui non folo nuota , ma vola ,
portandoli fopra l' acqua per lo fpaziod' un ti.

ro d'archibugio , e poi tuffandoli per inumidirle

.

hnfìon.i.^, £ E' di corpo lungo quali un cubito, cioè il doppio maggiore delle Rondini

T
9

<t'b.lì.n!i'i
delGiOnftoni: la di cui grofftzza dove è maggiore , cioè dovenafeono leale,

è di
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è di fette deta di diametro , e dì fedici di circonferenza , e nel principio della co*
da, poco maggiore d' un deto. Ha la tefta grolla, di fopra fchiacciara, e larga
più di tre deta, e fopra gli occhi quali gonfiata in tuberi, e tutta, col principio

del dorlo in lunghezza d'un palmo, coperta d' una piaftraoflea, molto porofa,
e ruvida , la quale verfo il fine dividendoli va a terminare in due fodi , e pungen-
tiflàmi aculei bianchi, difoftanzaoflea.che verfo la^oda riguardano, traicorfi

pe'i lungo <T una linea retta aliai eminente , La bocca è rotonda, non molto gran-
de: ledicuigengieinvecedi denti fono fornite di frequenti, & ammaliati tu-

berculetti rotondi , non maggiori de' grani del Panico , bianchi , lucidi , e durif-

limi , come che di foftanza oflea . Gli occhi nel Pefce , eh' è fecco , non lì diftio-

guono. Le loro calte però fono aitai grandi, e rotonde. Le branchie hanno
d'odo il coperchio , il quafe fìaifee in due punte limili alli due aculei fopra men-
tovati, e di non minor vigore di quello, fotco i quali fonofituate, ed hanno le

fommità bianche . Sotto quefte giacciono le ali, tré deta dittanti da gli occhi,

lunghe più d' una fpanna , & altrettanto larghe nell* eftremità , ma ne I principio

jnon giungono a tré deta. E quelle fono compofte di fottili fpine bianche, dirte-

le per illungo, tra le quali fpiegali una membrana bigia feura, fottilecome la

carta da fcrivere, variegata di macchie nere in fembianza d'occhi . Sì che di

quelli Pefci potrebbe dirli col Boldoni , benché in altro propofito ei favelli

,

Che occhiute Cartilagini ha» per penne. Cam, 17.9*
6 Le medefime fi dilatano , e li raccolgono come 1 ventagli delle Donne , a'

quali fono parimente all'ai limili nella figura, e nella grandezza. Nel principio

loro verfo il capo da ogni banda fi feorge un' appendice, che fembra un' altr' ala,

lunga più di fei deta, ma molto (fretta, tarmata delle fue fpine bianche: come
pur bianco è tutto il ventre, che è veftito di fcaglie romboidi , così difpofte , che
palpandoli allo 'ngiù il Pefce par lifeio. Ne'fìanchi, e nel dorfo ove nereggia,

le fquame fono triangolari , ma fcabrofe , come che tutte di fopra hanno un dor-

fetto lungo, percui tutto il Pefce fembra feorfo di linee rette rilevate . Ha fei

Pinne, comprefavi quella della coda: due nel dorfo, una picciola di fei fpine

bianche nel mezo, ove è un folco aliai largo, e profondo; l'altra più indietro,

d' orto (pine , più larga : due angufte fotto il ventre , lunghe fei deta , di quattro

fpine lode per ciafcheduna , aliai robufte : & una nel fondo del corpo , oppofta

alla maggiore del dorfo. L'ultima è quella della coda, lunga quattro deta,&
altrettanto larga nel (ine , e biforcata , ò lunata , come quella del Nibbio, ò Mil*

vo dell' Aldrovandi, e quello del Gionftbni, e quel Pefce, che per Rondine di Aldr.de
\

Plinio figurò i* Aldrovandi , dal Bellonio proporto per Cefalo alato con cui que* f'f^;*'
f" f*

fto parimente va molto (inaile nella figura. Nel retto mirabilmente confronta /enfio». Ite.

col Nibbio figurato dal Sai viani, e dal Gionftoni, ne' libri de' quali è al vivo rìt.Tab.iz.

efprelfo . Dicefi , che non altrimente , che i Pefci Orbi , e Rondine Marina li con- "j^Tab.t*:
verta magneticamente colà , onde fpirar deve il vento : ma io non ho mai veduto »«. s.

quello murarli di (ito , fé non modo eftrinfecamente .

7 GVAPERVA del Brafile , fpezie di Pefce CAPRO , ò CAPRETTO
dell' Aldrovandi, che da i Portoglieli , come il CaneCentrina, Peixe Porco Ci ^(^j.^je
chiama , da altri BaJeftra . E' lungo più di due palmi , e largo la metà , ma non-, Ptfc. e 8.

molto gro(fo,& ha 'IRoltro rotondo, eia bocca limile a quella delli Dentali, Sj^jJ
con otto denti canini nella mafeelia fuperiore , e fei nell'inferiore .che è più lun-

ga dell* altra: de' quali i due di mezodi fotto, e di fopra, fono più lunghi degli

altri. Gli occhi fono tré oncie dittanti dalla bocca in (ito molto alto, e le fcaglie

non rotonde,© femilunari, come rapprefenta la Tavola del Capretto dell' Al-

drovandi, ma con figura di rombo, come quelle del Ciprino largo dello dello

H 2 Auto-
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Autore ,c*o$ì baile , e tortili , che il cuojo di quello animale non fernbra fcaglio-

io , ma folo alquanto ruvido , con tal vigore però nella (uà ruvidezza , che come
del fuo Capro attefla il RondeJezio, potrebbe fervire per polire il legno , c_»

Pavotio. Ha il dorfoofeuro lenza ondeggiamenti di macchie , per quanto lì può
difcernerenelPefce (ecco, con tré aculei nella fchiena, poco dopo gì» occhi,

molto fodii il primo de' quali è lungo un dito, gli altri due fucceflìvamente mi-
nori }i quali facilmente s' abballano ne' vivi, e s'appiattano in un folco molto
cofpicuo nel dodo . Ha le pinne nella fchiena , e nel peritoneo continuate , ma
molto alte,maffime nel principio: e quelle del ventre, che biancheggia, brevi:

quella della coda, falcata; e le branchie (opra le pinne laterali d'apertura mol.
to anguria. Hebbelì quello Pelce lotto nome dello Sparo dt Plinio , cui fu nc-
cetfarro mutare in quello di Guaperua, per conformarli meglio col Pelce lotto

quello nome defentto dal Gionftoni, del quale è maggiore, che con lo Sparo
L.ja.f.ij. dell' Aldrovandi; mamme che, quando anco fulfe flato Sparo, non v'era ra-

gione, che lo perfuadelTe più tolto quello di Plinio, che d'altro Autore, non
riavendone quegli ailegnato nota particolare , mentre ne mentovò il nudo nome.

•T

Delle Teslugini di Mare,
Cap, IX,

Ràgli Acquatili Sanguigni meritamente s'annovera la Teflugine Ma-
rina, come quella, che non folamente ha fangne, contro il fencimento

di Gilberto Ducherio , che la chiamò cfangue , fcrivendone proverbialmente

Z-.r.Ep/j.il Tardius ad cclebrem pojfis ad/urgere famam

.

^ttam Mare TeHudo SANGVINE CASSA bibat

.

ma che di vantaggio non può lungamente vivere eftratto dal Mare: onde ne
porta il cognome a differenza delle Terrelìri, che abornfeono l'acqua, come fi

dilfe dt fopra , mentovandole nel Lib. I. Cap. 9. e delle Anfibie , che iono di na-

tura tra quelle, e quelle mezana, abitando egualmente nella terra, e nell'acqua.

E delle Terrelìri , e delle Anfibie fono di tanto maggiori le Marine , che Diodo-
ro racconta le loro Conche a' Popoli Chelonoiagi, ò diciamoli viventi di Tc-
ftugini , ha ver fervito e di Tende nella Campagna , e di Navicelle nel Marc . Al
che graz ofamente allufc quel beli' Vmore di Gregorio Porcio nella fuà enrioia

Cynopithccomachia , cantandone

.

t. Lkr.itS. ^rfla petit pattilo Te/Iudinis orbe Melampus,
Cui promijfa vice/» longi temonis obibat

Cauda, procellofas crebro jac7ala per undas

.

Alb, /.S4. I quali ufi lì raccordano ancora da Alberto Magno. E Solino riferifee, che
'"•**' nel Mar d'India ve ne fìano di così llerminarc , che due delle loro Conche driz-

zate in piedi , e commefle nella parte di fopra , e difgiunre in quella di fotto potè?
vano fervire di cafa capace di non poca famiglia . E v'ha chi icrive che nell' ilo-
ladi Taprobana, detto pofeia Madagafcar, & oggi di S.Lorenzo, la Conca
d' una Teftugine ballava a coprire il tetto d' una Cala intiera . Dalle quali fem-
bracopiata quella , di cui il Goldoni

. Spavento/a TeBugine s' efiolle

,

gtb.C. 19,98
t-^' etti fplcndono i rai , come due faci

.

Grande e la mole fita, che uguaglia un colle ;

Sono i piedi al carni» pronti , e vivaci.

\ ^U
. v5 ^Pezie » che nel Continence più di rado lì vede , tra le fpoglie de

gli Animali più Angolari, che fi confervano in quello Mufeo, molto notabile lì

kuopreia
3 GV-
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3 GV SCIA , ò CONCA fuperioredi una Tertugine deli' Oceano , di quella
i'oi ce , che nel Braille lì chiama Iurucua , lunga due braccia , e mezo , e larga due

,

di fup--tr7zic anzi nera , che nò, lucida , e Iddi, (e non quanto la /corrono diver-

fa mene e tanrc linee gialliccie , che fembrando commiiTure compongono rante li-

gure Geometriche, le quali la fanno parer comporta di quaranta pezzi di molti
angoli ; e d* erti, quelli , che fono fopra la fpina dorfale, hanno belliffima figura di

Scudo elagono: come parimente tutta la fudettaGufcia ,effendo ovata ,fernbra
uno Scudo ; e per tale potrebbe fervirc, havendone non folo la figura , ma la du*
rezza ballante, fé non fufle troppo ampia, e difoverchiopefante. Onde più
corumodo ne farebbe l'ufo di culla , òdi capaciilìmolavatojo, come già ufàvafì

nella Turchia, do ve in limili Conche fole vano la varfii Bambini. Di quella raz-

za di Tartarughe favella il Margravio, là dove fcritfe. £>u<edam tefiam nigram l~6.e.i.w\

habent , fplendentem , fiavis lineis , & figaris egregi} interftincìam . Se ne vaglio-
no alcuni Barbari ài Scudo , & altri fé ne compongono altre armature , & orna-
menti adi ver/ì utenfigli; come quegli Africani, de' quali parla il mentovato B

Boidoai in quelli vedi

.

Venvon da Bona poi le cinque Fufle , '
. _ ,

'* w r • j- r, v• r 1 • £.occtt,C.7.
Che jegtton quei di E uggìa; & han le gentt . v.$.
Di Co/t

luntino al faettar robufie }

Et al rotar la Scimitarra ardenti

,

De le natie Tefiugini a l ' adufte

Membra Loriche fian dure , e pojpnti . .

D '
effe ogni legno

} e poppa , e prora adorna

,

St in lente fpoglie il corfio , e ' l voi foggiarna .

4 GVSCIAfuperiored'unaTeftuginedel Mar Tirreno, più picciofa della

fudetta, come lunga non più d'un braccio, e mezò, e larga poco più d'uno, di

fuperfizie bigia , ir-eguale , & arata di più iolchi commi(iurali,.che la precedente,

fembrando comporta di quarantaquattro pezzi

.

5 CRANIO di Teftugìne Marina, di grandezza proporzionata alla prima

Conca defcritta,e(Tendo lungo due palmi , e largo quali uno , e mezo

.

6 TESCHIO intiero di Teilugine Marina, di minor mole del Cranio prece-

dente, nei cui piedeftallo trovo ricordata la morte d'Efchilo in quelle lettere di

mano del Dottor Ovidio Montalbani MSCHILI MORS , con la fottoferizzione .

del feguente ver/o.

Hor chi fia , che mi ficantpi?

.7 Io nondimeno mi perfuado che la Tragedia d'Efchilo terminane col mezo
d'una Teftuggine terrcrtre , non eflendo verifimile , che un' A quila porta reggere

nel volo Animale di tanta mole , e pefo , com' è d' ordinario la Tartaruga di Ma-
re. Per io che vedali ciò che aquefto propolito s'è notato di fopra ne! Lib.I.

Cap.9. Se però ne' precipizi: di sì pigro vivente volò l'altrui morte; chiudali

fanguinolento la ferie de gli Animali Sanguigni del Mufeo; e fé la durezza-,

delia fuafeorza ci addita i Teflacei, che fono una gran parte de gli Acquatili

Efangui , fi faccia a quelli opportuno il palfaggio

.

De gli Acquatili Efangui, e prima de'' Te&acei in genere

\

Cap. X.

1 VNtendendolì per Teftacei quegli Animali Efangui, per Io più Acquatili,

J, che fono vediti di gufeia dura, e pietroia , come le Oftriche, le Chiocciole,

e fimili, che da' Greci lì chiamano Oiìracodenrji»e fi dividono in Vnivalvi»

H 3 Bival-
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Bivalvi, e Turbinati, cioè d' una, òdi due Concludo fatti in giro . per fcgnir

l' ordine intraprcfo di far precedere quelle cote, nella fabn'ca de Ile quali (cmbiò
più (tudio/a la Natura , li favellerà prima de'Turbinati , per paffar polcia a' Bi va! -

vi , indi a gli Vm vaivi . De'quali tutti n'ha /celta copia il Mufco , di cui ben può
dirfìcol Tibullo Cremonefe Giulio Crotti

*" l ' N£\ Non defunt medio feltsU ex «attore Ccnch&.

* Ne na di loverchioj) ragionarne forfip ualungodi quello richiederebbo-
no, come gittt,chc fembrano, del Mare, avvegnaché non per tanto h (ciano

d' edere miracoli della Natura, e per tali qui raunati, affinchè nella varietà, e

bellezza loro $' ammiri quanto ila grande Iddio anco nelle cole minime , più per

Ikttreàt.dt) diletto, che per bifognonoltro create, emendo che, come foggiarne me cantai!
Savio i.i., Valmarana.

« h&c ecttlis qtt£ fttnt hic /tildita xoftris

,

L.i- Dtmo' Parva licei
, funt grata tnagis , ncc parvus in illts

"tm -*-*78> Emtet jptifiets decer.

ElaMoral Mufadi Lorenzo Craflo Napolitano eia vvifa che

Chi /etto a pedi ha *l Fato,

Toefì.edit. Vuol , mentre opre sì belle al Monde /pande,
'* •*' Che per atiejle ammiriam quanto e > /a Grande,

E per miracoli appunto le ravvisò Terfulliano,cheollcrvundocon quanta finez-

za , e magifterio fono fabricate le Gufcie delle Conchiglie , ne giudicò una (ola,

quantunque delle più abjette ,bafievoleaconvinccrcun Marcione(quell*Apo«

fiata , quell' empio , che invaginatoli due Creatori , ne aderiva un buono , e favio,

e l'altro (folco., e maligno, e da quello prodotte le nature più vili, co me da quel-

l'altro le nobili ) e coftringerlo a confettare la Somma Sapienza d'uri lofó Auto-

re del Tutto. Vntts omnino de ftptbus flo/cultts , difcoi leva quel grande Ingegno,

non duo de pratis ; VNA CVIVSL1BET MARIS CONCHTLA , non dico de ni-
t.uetmra yr0 ^ tmaTctraonis pennula; tacco de Favo , SORDIDVM ARTIFICEM FRO-
Marc. e. 3. NyNTJAB[T TIBI CREATOREM?

C/c/. 2. di i Né Pcr me" cr| e mirabili conobbero le Conchiglie anco tra' Gentili Sci-

Orat. pione, e Lelio, quella coppia d'incomparabili amici, i quali ollcrvando in ede

fa'' if
4*" verilfimo, che /epe /tta è levibus grafia rebus ine/?: lungo i liti di Cajera , cài

MTul.Bf Laurento le coglievano per loro virtuolo diporto . Onde nel Regno della Saggia

r»)l. }. Ru. Ricreazione gl'introduce Aleilandro Lami, il Dante Cremorcle, cantandone

%artt>L*Ìoc.
'nc

l
uel Sogno, che, come nota Cornelio Afpafìo nella Prefazione della I ibiio-

ttt. teca Aprofiana a chi verga queiti Fogli , /« Vigilia d' un ingegno rifiegliatijf.^o

BAI. Aprof. „eiie lodi della Patria

Cant.'u ^ ^* Recreazione andammo al loco,

/?. 41. Ove Scipione, e Lelio gir cogliendo,

In fatti egregi l' uno,' e /' altro foco ,

Marine Conche vid* io infiem ridendo.

4 Ma quanto qucfti fi mondarono (aggi, per farli con quel diporto ricchi di

bei penfleri , altrettanto pazzo fi Fece conolcere Caligola, che folo pei erge rfì un

vanilfimo trofeo, fìntoli di gir con l'Elercito al conquilto dell' Inghilterra, •_ ^ tu

Sntt. t'aA.
t0 a non s° W^* 'piaggia » Ip'fgò > come un'altro Serie ,

tutte le lue forze guerl
" rierecontro il Mare , e dopo atteggiati gli sforzi d' un Combattimento generale*

come fé l'haveile vinto in battaglia, r.e fece da' Soldati cogliere il betono, che

fu non altro che Chiocciole , e Conchiglie , quante ne capirono loro nelle iriai" i;

qualipofcia, come fpoglie di fanguinofìfFma guerra, volle s'appende(<eroad

un' altilFinw Torre, che nel luogo Hello fèfabricare, inmemona di sì memo la-

bile
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bile miprda, dando in ciò a cono/cere, che ben meritava lacorona d'oro, che
egli primade gl'Imperatori usò; non però perla nobiltà del metallo, ma perla
iodezza

,
acciòche a quel capo forsennato non mancale ben forte legamecome

can.ò li Teforo delle Mufe. - _
fc

-

Primits Apollinea commutas fronde metallum] inèug.XlI
Cafar, & aurifero strtngis in orbe caput. Ca/ar.in

Non fano capiti fragiles per tempora frondes * '*'

No» fat erant\ nodo te meliore ligas. . -. ,

5 Quanto di lui più afifennati fi moftrarono,que' barbari d'Occidentejche vai à^KlnZ !

gnidi qualche armonia, mentre d'altra non ne havevano notizia, felaprocu*. A»..

ravano dalle Conchiglie , che in lunghe filze appendevano alle porte delle loro

habitazioni, ove feoife dal vento, cozzandoli, rendevano un talfuono, che lo-
ro arrecava non ordinario diletto

.

6 Incomparabilmente però più foave è Parmonia,che fanno alla mente di chi

vi riflette per ravvisare in efle i tratti di quella mano , per cui fono armoniche le

Sfere Celefti , & ammirare ne* loro Gufci l' avvedutezza deli' Eterna Previden-
za , che a quelli Animali , per natura debolilfimi , & efpofti alle ingiurie de' Pe-
lei , che ne fono avidiffimi , fé negò l'agilità per fottrarfene , diede una portatile

Fortezza, a chi fchietta, come a' Bivalvi, & Vnivalvi; a chi con molti ricinti,

come a' Turbinati , e' hanno tante ritirate fempre più , e più dentro , quanti fono

i giri , in che s' avvolgono ; Fortezza tanto più mirabile, quanto che nafee , vive,

ecreiceconefli, ferbando fempre il djfegno della figura : e, quantunque vana
in tutti d'architettura, fempre uniforme all' elìgenza d'ogn'uno, tutti nulla

men del bifogno afficura , & abbcllifce infieme , nufeendo loro Subfìdiopariter , Jn Pf. ioti

& Beceri , come della Torre di David hebbe a dir S Ambrogio (di cui , o quan- oa- 8 «

to s'avverano in quefto luogo queir altre parole/ Infeopulis quoque ìp/ìs,& la* jj, Pr*fAt\

pidibusreperit Natura in quo deiettaret * naicendo i Teltacei parimente ne' fcogli) *n ?/•

Onde il portare la propria cafa è a loro gran ventura , ove a tutti gli altri Animali

farebbe digrandiffimo impaccio.

"... sic OHrea dura Oppiati.Sé»

Sic Turbo Itntus , Concbt , & Tefiacea vivunt

.

Atnt l
' ** **

Sopra di che fondò belliffima arguzia queir Anatrila preffo Ateneo, che aduno
ven*' '

delle fuecofegelofiflìmodtfle,

AWr»f« £ rSp tediar «r»M» vttrv ,

O» »ipi?é/»»r' nV Ì*i?Ut rete $UUf. £.3.f.»4«

Cochleis tu es longè diffidtntior ,

J^ua, quia vernini credunt, circunftrunt domum.

7 Ciò però , che più fertile di ftupori può in quefta materia incontrarli, fìa

,

per mio avvilo, la divertita , e la bizzarria delle figure di tante Conche differcn.

ti , mentre , per dirla cori Virgilio

u-ii— ii» facies non omnibus una eU .

O^colGaleani.
'

:

K^iltre han più picchi ventre , altre pia 'grande, »/'

t^dltre han, qttal fiume, o Ugo , orlo maggiore,

OndcilBoldoni Cadm àl .

Tanto Natura in un fembiante ftefìo Ln^ib, C?
Di varie forme ha i Jìmulacri tmprejfo .

* 29«

8 Di che non è men mirabile la varietà , e bellezza de' loro colori , & orna-

mentitale, etanta.chenonfìpuòfpiegarea baftanza, non havendo noi tanti

vocaboli, quanti effe hanno abbigliamenti, e vaghezze, degne de gli ftupori

non
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aonfolo de gli huomini più fenfari, che non però giungono a poterne fabricar'

una delle più dozzinali , ma della Natura medciìma ,che ne tu 1* Autrice ,.e traile

a cantarne il fopracitato Boldoni

jy.C»7. 30. Voi con più dura fcorfa. in mille guife

Le Conche, in cui /enervò varia Natura,
• Si che fra fé de' fuoi fcherzi fi rife,

E stupì '/ vario siil di fua pittura.

9 Che però ben p< (Todirc con unode'piùcruditi di qucfioSecoIo,^ forfè,
\' non cfó da mepovero£ eloquenza , ma da qualunque altro nefia a gran doviziafar-

?*' 8artt
- *Jfa > non e Hpoter bafievolmente defertvere ciò che han di maravi viio/o le chiocciole

filila Ridr. ',
.- ri l L' j // • • / v » ; •

J
, ,

liti Savio ne Joro gu/ci : la bizzarria delle inventtom , la varieta de gli avvolgimenti , la

i.i.e.iu vaghezza de gli ornamenti , la difpoflion de"* colori , le capricciofe forme , la me -

defima , e in tante maniere diverfficata materia , e il maefirevele fuo lavoro . Con
tuttftciòfi deferiveranno al meglio, che ria potàbile fecondo Ja propofta di-

visone.

T
De* Turbinati, e prima delle Torpore. Cap. XI.

Raderò queftiTeflacei la denominazione di Turbinati dalla fimiglian-

za, che tengonocol Turbine L.uforiosì nel cono, coire ne gli attorci-

gliamenti .ch'efprimono idi lui giri, quando è rotato. Che però di quello ge-

nere di Testacei può intender/i quel verfo d'Angelo Baronio nel Genetliaco di

Cremona iua Patria.
Saro», tu* mmmmm t̂ mm mmmm mmmmm w__ re(Urvans
GentthU
0, 783. . . Se in gyrttm pigros tmitatur Tur bini s orbes

,

2 Tra quelli merita il primo luogo la PORPORA, come la più nobile per

quel fam oh*Aimo fugo, che fé ne cavava per tingere le velli de' Principi, che
quindi trufferò il nome di Porpora . Onde il Lineo di Venofa dal genuiiffìmo

Federigo Nomi fatto parlar Tofcano va cantando.

Le Porpore Spartane

Non traggono per me Clienti onefie,

3 Ha quello Acquatile la gufeia molto limile di figura alle Chiocciole mag-
giori , ma che rugofa , & afpra in fé (ì ipiega , e di vantaggio trafmette in giro al-

cuni raggi , oliano aculei, che altri per la fìmilitudine chiamano chiodi, e fem-

brano branche, lunghe, e ferpeggianci, comefufierodi Polpo, fé non che fo-

no immobili, & impietrire: efporgeun canale da un Iato, per cui mertefuori

la lingua, ò più torto probofeide, con cui trae l'alimento. Serpe come lo
Chiocciole terreflri ,&a guifa loro fifa la frrada con picciolc , e mobili corna.

Sta per Io più attaccata agli Scogli . Sta nel mezo del corpo carnofo una parte

così tenace, che fembravifehio: vicino a cui fi genera quel purpureo Licore da

tf'p.l'J* UÌuniFiore, da altri Oftro chiamato, con cui fi tingevano le lanepiùfìne d'in-

poitnonom venzione d'Ercole l'Eroe, allo fcrivere di Nonno, e di Polluce; ò più tofto

U devtrb. d' Ercole il Filofofb, come nota lo Storico Gedreno: equcfìo.equellirappor-

Georg Ced.
tando c '° feguho in Tiro colla ferita d' un Cane, il quale veduta una Porpora

tn còp.bi/. attaccata ad uno fcoglio, & afferratala co' denti, fé ne imporporò tutto il ceffo,

rj-^f'
de ediedeaconofcercche

5. p.\òs!
'

Ocbalh Herculeo non debet Purpura tantum
HtrcStro^ Ingenio

, quantum Canibus , ncc tintia ridenti

'JUqwf'
Murice fulgente! nunc lana lacefferet ignes

,

Camv.ós* M Canis equorea Concham infrcgijfet arenai

Onde
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Onde pokia fervi per corpo d' Imprefafpeziofa col motto in perfona della Sve-
nata ex NECE TRIVMPHVS % propofta in Ferrara nell'Efequie del Marche fé

JjJjJ'f J*Guido Villa, uccifo d'un colpo di Cannone nell'alTedio di Cremona il dì 34. ^"«.'uf.
Agolto 1648. come rapporta GiufeppeBrefciani mio Concittadino- nelf Moria
delle Turbolenze di quella Città. Non so però qual trionfo recaffe a'fuoi la BrefcTurb.

xnorte di quel Guerriero, mentre iFrancefì, tra' quali militava, dopo di quella fS"
m '

furono affretti a ritirarli con gran loro difcapito da queir affedio, havendoci per-

duto più di due terzi d' un' Efercito affai numerofo

.

E quel fugo rubicondo delle Porpore non trovali, che nelle aperte vive, ò
fchiacciate tra due falli (come fu elpreffo in un'Imprefa fatta per il Cardinale

Orazio Spinola, coi motto COMPENDIA Milli DISPENDIA) perche nello *W*.**.

morte fvanifce. Nèintuttelervivefifcuopre, ma folo nelle mediocri, che pò-»
m - n ' 1^'

che volte eccedono nn' O vo di Gallina: & in quefte ancora talvolta non fi tro-

va. Ma più appieno ne decorrono il Rondelezio, e l'Aldrovandi . Molte di

quelle accrescono vaghezza al noflro Mufeo, tutte per la varietà delle loro figu-

re ,e colori ragguardevoli, e tra l'altre

* 4 PORPORA maggiore d'un palmo per ogni verfo, con fei gran raggi nel

giro della bocca da una parte finuata, e ripiegata in fefteffa, con la fuperfizie

citeriore bianca , fparfa di belliffime macchie leonate a onde , e di dentro candi-

da, fé non quanto a luogo a luogo la fanno arroffirc alcune ftrifeie di color di

carne. Nella figura corrifponde affai a quella, che ne porta il Bellonioconfei

rami, tuttoché l' intitoli Purpvra pentedaelylos , forfi eccettuando quel ramo, L.^dtTeff.

che fa canale alla probofeide . Dal medefimo la cavò anco l' Aldro vandi

.

f *
*•

5 PORPORA minore della precedente, del colore del marmo bianco fparfo

di forche macchie, con dieci aculei, che in due ordini la circondano nella parte

gibboia,con il tubo lungo più del deto indice,circondato parimente da due ordi-

ni d'aculei minori, tutta bianca di dentro, con l'apertura rotonda, & il labbro

Superiore alquanto crenato.

6 PORPORA minore d ' amendue le antecedenti , con fei raggi nella circon-

ferenza dell'apertura , oltre il tubo della probofeide , nel di fuori del color mar-

moreo della precedente, ma fparfa nel dorfo di pochi tuberi, e di dentro vaga-

mente incarnata , ma neh' eftremità , che fi diffonde in lungo , bianca

.

7 Quattro FORFORE di tèrza grandezza, tutte feorfe nel dorfo tranfverfal-

memedadue ordini di punte. Servono d'ornamento al piedeftallo d'una gran

Chiocciola Rugofa , lavorata ad ufo di nappo.

8 Due PORPORINE bianche , feorfe pe'I lungo da tré ordini di fpeffi aculei
,"

che cominciano nel cono , e tutti vanno a terminare a dritta linea nel fine del ca-

nale della probofeide , che è lungo quali il doppio del loro corpo .

9 Alcune PORPORINE di color leonato con fafee bianche, e tré ordini di

merli , e d' appendici fìmili alle vegetazioni d'alcuni faffi di Mare , diverfamente

fcanalate : uno de' quali ordini occupa loro l' orlo del labbro fuperiore , facen-

dovi molte crefpe, eleni, òcupolette, e capannucci, quali coronandolo con la .

ghirlanda, òcrefta, eh' egli fembra, di pennacchini: l'altro poco fopra il lab-

bro oppofto : e '1 terzo in dìftanza quali eguale tra i primi due rende loro afprp il

dorfo ; e tutti tre non lenza qualche obliquità le feorrono per il lungo , e vanno

a terminare nel cono, che molto è acuto. Di dentro fono bianche, con il lab-

bro , che non è fpinofo ,
porporeggiante , e '1 canale della probofeide non molto

lungo, ma quali diritto da un lato folo fpinofo, e dentro pur bianco. Niuno,

cheto habbiaoffervato, fa menzione di quella forte di Porpore . Onde tanto

più ragguardevole fi feorge il regalo , che ne fece al Sig. Marchefe Colpi il Sere-

niffimo
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niffimo Cofimo III. Granduca di Tofcana , che 1' hebbe d' Olanda con una copia

incredibile d' altri Teftacei Angolari, in buona parte donati a qucfto Mufeo , ove

fi confervano di/pofti in due belliiTimiCaneftn Marini, che fembrano di vivaci!»

fimo corallo contefti ,• & a' fuoi luoghi s' andaraono mentovando

.

io Diverte altre PORPORINE, che fervono di [regio ad alcune grandi Con-
cheMargaritifere. Sono di quella grandezza, e forma, ch'efprimela figura

£•*•'** addotta dal Rondelezio. E tutte quefte Porpore fopradefcritte, fuorché J a pri-

ma, fono conformate differentemente da quelle, che figura il noftro dottiamo
Aldrovandi.

A
De* Murici. Cap. XII.

Lie Porpore fucecdono i Murici, come Teftacei poco da quelle di verfi

nella figura, e talvolta ancora confufì nel nome, cflendo ben lovente

flato piefo il Murice in lignificato di Porpora, come da' miei riveriti Giufeppe

l'attilla, e GiovanfrancefcoBonomi, cantando quegli nella Prima Parte delle

MB*pt.i* MQliche
n . r . , . I . .

Od. ad Se- ' ®l Stdomo Murice io non fon <va%o,

end. Ma. Equefti nel Siftro, Foelìe ferie, Son.XVll. in riprova della Cortei

Muffii I)e 'vg Ebalia Murice Olirò tributa

<_^f Re, che preme de /' ytflirta gli ori,

Di/degna tributar 'votivi onori

Il cullo mio, che Idolatrie rifuta.

In propofito diche fovviemmi d' ha ver notato ncll' Elogio di Proba la PoetefTa.''

jLtfPt Murice in Ajfyrio niteam
, queis Gloria Murcx.

fritti,f.zi* lnter Centones plus Proba dara fuos

.

% Sono però di genere differenti, avvegnaché il Fiore de' Murici non tinge

così vivo, come la Porpora, benché quelli non di rado portino il titolo di Pur-

pureo , come neir Iride Poetica di Gic vanluigi Piccinardi , originario della mia

'Mie • ad
i>atria *

laur. Lei. &*c ^bi purpureo Murice tificia chlamys

.

té*.*. In oltre i Murici vanno armati d'aculei più corti sì, ma piùgroflì, ed ottufì,

quando in vece loro non hanno de* Tuberi , come fpeffo accade . Sono di Conca
per lo più , maggiore , più denfa , e più foda , che le Porpore , anzi di turbine più

acuminato , meno però delle Buccine : Onde , come di configurazione fra quelle,

e quefte mezana,vengono loro fra ppcftije ben fovente,pcr dirlo con un' ti udito,

giù riverfano il labbro , come i Majlini ,poi il ripiegano , e
'

ltornano alquanto in fé ,

éetSsvti. ^<>n una bizzarria , che ha ilfuo bello , e non sa dirfene il perche . Sono d efquiiuo

f. ii. fapore, e perciò hanno luogo nelle Menle de'Grandi . Quindi il Berganoneile

Nozze del Benacone cantò

.

L. I. Ber» m i i i i rutilofque ardentis Muricis imbres
?'* l 1' Addite Benaci tnenfìs

.

Che però Iene querelano appiedo Marziale, che loro fa dire.

4i, Z3«#f.«7' Sanguine de nofiro tintias , in grate, lacernas

Induis: dr non e Ut hoc fatisi e/èa fumus .

Tra le varie fpezie di quefti , bizzarriifimo ornamento del noftro Mufeo fi

feorge il

3 MVRICE GALEIFORME, che così chiamo, per riaver' egli naturalitò-

ma figura d| Elmo, benché in tutto non Tefprima i'imagine, che le ne porta»

E gran-
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E' grande poco meno delle Celate ordinarie , con la cavità proporzionata, tutta

lilcia ?
e del colore della cera vergine , con qualche campeggiamento di bianco

,

fi come pur bianchi , anzi candidi fono i di lui labbri , che riefeono così fparfi , e

per di (otto così piani, e lifei, che non meglio ponno rapprefentare la parte in-

feriore d* una Celata , né più ingegnofa farebbe fiata V arte , fé fufle flato fuo bel-

lico lavorìo . L' ornano per di fuori con orridezza , che piace , tré ordini trafver-

fali d'aculei, nel primo maggiori, come più groflì d'un deto, e poco menlun-
ghì : e ne gli altri a proporzione minori . La di lui foftanza è denfa , foda , e pe-

fante non altrimente, che fé fufle di marmo, come non fé nefeofta col colore,

Onde fi manifeftafpezie de' Murici Marmorei deferitti dal Rondelezio, cdall'

Aldrovandi , quantunque né quelli , né altri , per mio avvifo, facciano menzio-
ne de' Murici di quefta forma.

4 MVR1CE MARMOREO, con un' ordine d'aculei grandi, ottufi, e vari»

dorfetti ,ò protuberanze . Nella ripiegatura è lifeio , e di color bianco , che pie-

ga nel giallo, com'è tutta la circonferenza interiore deU' orifizio. Di dentro è
candidiamo,

5 MVRICE MARMOREO picciolo, bianco, e rugofo, con tré ordini di

Tuberi tutti interfecati da un folco, ò linea cava, 5? una ferie d'altri tuberi, ò
dorfetti, che partendoli dal terzo giro del cono lo feorrono pe'l lungo lino al

labbro , la di cui circonferenza è tutta piena di varii canaletti , rilevati nel di fuo-

ri . Serve d' ornamento ad una gran Madreperla

,

6 Due MVRIC1 MARMOREI piccioli, congeneria quello, che per Mu-
rice Marmoreo Orientale viene figurato ,e deferitto dal Gelnero A. D. che fcrif-

fe d' ha ver' intefo , che in elfi fi generino delle Perle , non però di crederlo * Di-
latano , come quello , il labbro citeriore in un gran margine , che nella parte in-

feriore (tende un' aculeo parallelo al cono , il quale riefee molto acuto , Sono di

color bianco fchiecto nel ventre; enei dorio tramifehiato di gialliccio, ò palli-

do, come lo chiama il mentovato Zoografo. Nell'interno, verfo la circonfe-

renza dei labbro fono candidi , nel rimanente , quanto fé ne feopre con l' occhio

di
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ài vaghiamo color di rofa : col canale obliquo della proboscide fparfo di belle

macchie ameciPrinc . Vanno in ciò differenti da quello del Gemerò , che non han-

no aculei nel dorfo , ma fo!o un' ordine dì tuberi , che gli feorre per ogni /pira

.

7 Due MVRICI CINERIC1I con tutto il corpo aculeato,pocomaggio-

ride' Triboli ,co'qualitengonoqualchefimiglianzadifigura. Portano gli acu-

lei frequenti ,grofii , corti, ed ottufi, di varie grandezze, nelle fommità ferru-

ginei, nel refto cinerei . Larghi di venne hanno l'apertura della bocca angufta >

da un lato crenato, dall'altro tuberofa: ma que* tuberi fono neri; con.' elfi dì

dentro nel reftante fono bianchi . Finifcono in un cono aliai acuto, non però

molto alto. Io li credo di nova cilervazione, non trovando tra gli Scrittori

chi gli mentovi. Che però non ordinario fu il dono, che co'due precedenti,

& altri belliffimi Tcftacei da deferi verfi, nefecealSig.Marchcfc la liberalità

del Sercnifsimo Granduca di Tofcana Cofimo III.

8 MVR1CE LATTEO, così chiamato dal Rondclezio, e dall' Aldrovandi

per la fua bianchezza , che fi raflomiglia al latte . E'circondato di punte lunghe,

ottufe . Didentro è tutto bianco, clifeio.

S'

Caduta de'

Delle Buccine, Cap. XIII.

Ono quefte Conche tra* Teftacei Turbinaci le più lunghe , e , come le Por-

pore , generano liquor' atto per tingere le vefti di purpureo, ma però me-

no intenfo, come notò Plinio, e dopo di luiilnoftro Aldrovandi, che perciò le

deferire imoiediaramente dopo le Porpore, con le quali tengono qualche fì-

miglianza di figura . Sono però per lo più molto maggiori , né portano aculei

,

& hanno il cono più acuto non folo di quelle, ma de' Murici ancora, come ac-

cennòlfi di fopra. Onde s' aggiuntano, perche fervano di ftromcntoMufìcalcda

fìa;o . Per lo che fi dipingono nelle mani de' Tritoni , che Hanno in atto , ò d'ac-

collarle alla bocca, ò di fonarle, com'efprefle il Boldoni cantando.

Z.»»?™ C:.
Ne ^a Prora un Trito* col Mir confina

11.119. E gonfia la fua Conca in fuon canoro.
L. 1. Ber. SfiiBergano - » interea Triton valla affiora Concha

Demulcet.

E ciò per edere que* Moftri creduti Banditori di Nettuno, come ciavvifa Ovi-

dio , che mirabilmente deferirle la Buccina , ove lafciò da leggerli

.

v l'xa
Mulcet aquas reclor plagi, fupraque profundum
Extantem , atque humeros innato murice tecìtmi

Caruleum Tritona vocat, Conchaque fonanti

Infpirare \ubet , fluclufque , & flttmina figno
Iam revocare dato . Cava Buccina fumitur Hit

Torttlis in lattim
, qu* turbine crefcit ab imo:

B/tcctna, qua in medio concepit ubi aera ponto,

Littorà voce replet fub utroque jacentia fbcebo

.

Al che pofeia graziofamente allufero il noftro Lampridio in quel verfo

.

Lamprèd. Tritones Mare perfonant

Od. 20. Conebis

.

<

Et il Piccinardi neir Iride Poetica , ove ferirle

.

Piccinard. t^fd arma pofeat Monlira Maris Tubi
+* Gemmante Triton , ceu Berecynthii

Cornu ad fureres excitat vox
Semimares truculenta Myjlas

,

Ei'accen-
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E l'accennò pure la ri verità Mufa di Pietro Adriano Vanden Broecke Pubiico s™'^™'
Profeflbre di Lettere Humane in Pifa , ove cantò

.

N»tt . Leop.

Circa Tritones mulcebant <equora Conchìs. Jmg.v,ivj.

2 Ne fono femplice in menzione dell' una, e dell'altra Pittura Muta, e Vocale

i Tritoni, giufta gli Efempi addotti da Plinio tra gli Antichi ; e le offerva2Ìoni de'
?l

' ' *•*• 5»

Moderni; eflendofidiquefto,edelpaffatoSecolo veduti in divertì Man Ani-

mali con fembianza humana dal mezo in su , nel rimanente Pelei ; tra' quali

quelli, che chiamanti da' Spagnuoli PefciMuger,edz noftri Pefci Donne, beniifi-

mocorrifpondonoalIeNereidi, e Sirene de* Poeti . Ledefcriile d!|igentemen°

teilPadreChirchero, narrando trovarfene nel Mare dell'India Orientale circa j^trcktr.i.x.

le Ifoie Viffaje , altrimente chiamate de' Pittori del Dominio di Spagna. Lt^ ae Magaci.

mentova ancora il P. Filippo della Trinità Carmelitano Scalzo nel Lib. VII. de' f- 6
- '''*'*'

fuoi Viaggi Orientali . E prima di lui Erafmo Leto ncll* Illoria di C (indiano IV. èrafaut»
Rèdi Danimarca, portò curiolìlfima Rei azione di certe Ninfe, ò Sirene del Ma* aP Ot-

re Sanfonico , le quali veftivano di cuojo di Delfino , e parlavano , anzi predille • mj^iÌI
ro alcune cofe concernenti la vita di quel Rè . Le raccorda parimente il Sig. Re- p 277.

"

di nel fuodottiflìmo Libro dell' Elpericnze intorno a diverfe cofe Naturali, ne- &d - EfP-

gandoinfieme per prova , che 1' offa di quelli Animali habbiano quella mirabile
Natt f- "?'

virtù, che da molti fi predica, di riftagnare immediatamente ogni più rovinofo

fluffo di fangue, e di rintuzzare i libidinosi voleri . Così de' Tritoni ne tratta fra

gli altri Damiano Goes, il quale deferivendo la Città di Lisbona, favella di quel*

li, che fi vedero in quelle parti; &ilBarleo nell'Iftoriade'fattidi Maurizio .nel

Brafile difeorre de' Tritoni , e* habitano V Oceano Atlantica, pretto il Golfo det-

to di Tutti i Santi, e la Provincia di Porto Securo. De' quali par che s'intenda

il Val vafoni , dove canta

.

gli e ver, che la, dove fi fente 2i£SS
Stridere il Mar, quando vi cade il Sole, (t-ii*

Di Ninfe , e di Triton viva una gente

,

Che ajfomigliarfi a /* Huom d' affetto fuole.

3 Non altrimenre poi che venga efpreffo tra que'Mollri Marini, fervi la Buc-

cina di Oricalco fonoro a' Popoli più bellico!!, come a gli antichi Tofcani,i -. .

quali, per teftimonio del vecchio interprete d'Omero, l'ufarono gran tempo 2s.

prima che in vene afferò la Ttomba. Colt urne che pafsò pofeia a* Romani, de'

quali fu fcritto

.

Buccina ]am frifeos cogebat ad arma J£uirite$

.

Et a quello propolì co Virgilio. .

v£ntid.ii.

•^—« bello dat dirum rauca cruentum

Buccina

.

E di lui non men nobil Poeta il noftro Vida , parlando del Concilio degli fpiriti

maligni

.

—» dedit ingens Buccina fignum , L. 1. Chrìl

J£uò fabitò ìntonnit cacis domus alta eavernis

,

fliad.v.iiì.

Il che fu poi nobilmente imitato in limile argomento, e da Giovanfrancefco Bo-
nomi , Vefco vo d i Vercelli , pur Cremonefe , nella fua Borromeide

.

' * —-— dat dirum Buccina Jìgnum, Z. 1. Ber'

£>up fubitò, longèque omnes tremuere caverna rem. v. 414.

Telluris, totum, & ioneufiUm efi aquor ab imo,

Infolitifque acer fonuit clangoribus Atber .

E da Paolo Mufconio pur noftro nella fua Mariade. L- 2
;
M*-^

Coneilinm vocat horrendum cava Buccina, figno
*ta ,v'112'

Ecce dato Stygi& procul intonuere caverna »

I 4 Pafsò
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L.iadv.M.
Luther.' v.

2ÌH. Mf ap.

me .

Lyrie. /. 1.

Od XI.

In Exhvì»
Ltonit , Ep.
Ad amplift.
Sin. Bone».

p 5. Simile,

& p. 141.

Bafsian.

Gate, nella,

Mar. St.

€.2. Sì-

4 Pafsò per tanto il nome di Buccina a lignificare la Tromba, cerne in que'

vedi di Michel Guvio dalla Mirandola, Canonico Regolar di S. Salvatore, e

gentil Poeta Latino, che fiorì del Secolo paflato, elalctòun Poema diftintoin

IV. Libri d* Ebmetri in deteftazione di Lutero , i quali fi trovano Mi, appretto di

me, che potici f01 fi publicargli un giorno.

Non ficus i atque folent , ubi Jìgnutn Buccina mijìt ,

Duclores in bella rapi; furit undique miles

.

Se ne valfe in tal lignificato anco il ioa villano Ghibbeiio in que' Lirici

.

Irwens canora Buccina Gloru

Vrbcfqne , Terrafqtte , & procul Infulas

^Arrexit ornnes .

come pure l' cruditiilìma Penna di Pietro Ercole Belloi , che del Leon Bargelino

in quella Spoglia, ch'egli fregiò di tante Scelle, quante ttille d'inchioftro vi

fparfe,fcrifle utfuis rugittbus Buccinam Fama, qukm mea raucedo non foteratjnfla-

ret . Ma tornando alle Buccine di Mare , di queite fé ne trovano di varia gran-

dezza nel Mufeo , e tra le altre

5 BVCCINA d'inlìgne grandezza, come lunga più di due palmi, clarga

a proporzione , fafeiata , e ftriata , cioè trafverialmentc feorfa di rilevate ftrifcie

equidiftanti , larghe un deto , che fembrano falciar la : delle quali nelle eftremità

laterali fi profondano altretantifolchi, che nella fuperfizie interiore fi palelano

in tante righe eminenti . Fa fette giri ,ò circonvoluzioni. Di dentro è bianca,

e carnea , Di fuori è alrernata di macchie bianche , e caftagne , iemilunari , che

fanno una vaghitfima villa . Quantunque però quella Buccina fia delle più gran-

di, e men communi, non perciò è d'eftrema grandezza nella fuafpezie, oiìer-

vandofene alcune affai maggiori nella Maeftofa Fontana del Palazzo di Città,

del Sig. Marchefe Cofpi , della quale ben può dirfi con l'Ometodi Maria Stuar-

de, che è tutta

* ! » m — d' alghe, e di Conchiglie

D ' oHreghe , e di coralli circondata ,

E di miII' altre acquo/e meraviglie .

6 Due BVCCINE poco minori della fudetta, aggiuntate nella fommità con

orificii di metallo per fonarli: come quelle, che animate dal fiato rendono uno

ftrepitofo rimbombo . Sono per di fuori diftinte con vani dorfetti ordinatamen-

te difpofti, e fparfe di varie macchie rofleggianti, & ofeure: e didentro bian»

che, eliicie, e quafi argentine, co' labbri interiormente crenati, e tuberofì.

7 BVCCINA poco minore delle predette , ma per ài fuori punteggiata di

nero ,e per di dentro Iparfa d'alcune macchie rofleggianti

.

8 BVCCINA eguale nella grandezza alla fuperiore, ma perdi fuori tutta

cofperfa di piccioliflime verruche, co' labbri tutti crenati, e nella fuperfizie in-

tcriore rofleggiante ,e quafi del colore delle Granate

.

9 BVCCINA dalla Natura leggiadramente dipinta a onde rofleggianti, che

largamente la feorrono tutta dalla lommitafinoalcono, & apparirono più ne

gì' mterfiizii de'bianchi tuberi , che altrove : e nel di dentro è candidiflima

.

io BVCCINA ondeggiata di limili macchie rofle, ma tutta ftriata ,con pie
cioliflìmi tuberi, e così leggiadramente lavorata dalla Natura, che pare la_

iraccorrano attorno tré cordoni così rilevati ove fembrano di pia ftringerla , che
l'occhio s'inganna in credergli fattura dell'Arce. 'Nell'interno è parte bianca,

parte di color di carne.

1 1 Oltic le ludette Buccine, tuttegrandi, benché chi più, e chi meno, fé ne
trovano in quello Mufeo ancora vane forti dipicciole, tutte nella loro fpezie

perfette:
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perfette: delle quali forfè s'intefe Plinio, quando chiamò k Buccina minor l.q.c^ì.

della Porpora , come ne' Tetti volgati fi legge . E di quefte fono le

12 BVCCINE PICCOLE, ma di gran ventre, ftriate, e crefpe, di varii co-

lori: campeggiando loro fui dorfo, che cutto è alpro, e tuberoio, in iftrifcie

trafverfali il candido del latte , il vinofo deli' amet irto , il giallo della cera vergi»

ne ,e'l fulvo delle giube del Leone. Hanno i' apertura della bocca quafi roton-

da, merlata, e crefpa, come la Lattuga hortenfe, di maniera che quanti leni fa

da un lato, dall' altro moftra tanti tuberi corrifpondenti : e nella fommità fi pie-

ga in fuori , e forma un canale affai largo , & obliquo , e verfo la fchiena incurva-

to, per cni l'animale mette fuori la probofeide. Di dentro fono candide, e fot-

te il labbro fuperiore, per quanto dura la prima fpira, lifeie. Nel labbro infe-

riore appariscono i tuberi , e la varietà de'colori della fpira fottopofta . Finiro-

no in un cobo acuto , bianco , in alcune alabaftrino , in altre cinericcio, ma che in

tutte fembra con grande artifizio intagliato , benché fia mero lavorio della Natu-

ra . Non corrifpondono ad alcuna delle figurate , e deferire dal Gefnero , dal >

Rondelezio , e dall' Aldro vandi . Onde appajono di verfe

.

ij BVCCINE minori delle precedenti, ftriate, ò fcanalate pe'l lungo, ma
con qualche obliquità, e feorfe per traverfo di frequenti linee parallele roffe, e

gialle in campo bianco, le quali fi vedono folamente ne gt' interftizii eminenti

delle ftrie , ò canali larghi , e profondi, e Cimili nel colore all' acqua di Mare con
vaghi ondeggiamenti : di maniera, che quefte Conche nell'efterno imitano leg-

giadramente alcuni di que* drappi vergati, che da non molti anni in qua fono
paffati in ufo quafi commune di farne veftì , e maffime da campagna , di bella ve-

duta. Hanno l'apertura della bocca fchietta, ma molto lunga, & ampia, effen-

do la prima loro fpira affai larga , ma poco ventricofa , con un picciol tubero nel

fondo di ciafeun interftizio delle ftrie: le altre circon voluzioni fono anguftiffi-

me, di modo che coftituifeono il cono molto baffo, ma peròaeuto, ccnlafom-
mità del colore, e diafaneità dell' ametifto. Didentro fono lifeie, e bianche,

con qualche trasparenza de gli efterni colori . Portano qualche fimiglianza della

feconda Buccina ftriata del Gefnero ; in ciò però da quella fi feorgono differenti,

c'hano la prima fpira affai più alta.e fono di cono più baffo, & infiemepiù acuto

.

14 BVCCINE PICCOLE, TVBEROSE, MARMOREE: che così mi
perfuado poterli chiamare, per effere di conca del colore del marmo bianco , e

non men dura, e fimilmente più groffa delle precedenti, benché affai minore di

mole , come quella , che non eccede la groffezza d'una Chiocciola delle medio-
cri ; alle più turbinate delle quali è affai fimile nella configurazione . Hanno la

prima fpira larga la metà della loro lunghezza , con un' ordine di tuberi rorondi

nel principio, e che pofeia s'allungano, e prendono fimiglianza de' pinocchi

mondi.de' quali combinat i fembrano compofte tutte le altre circonvoluzioni di

quefte Buccinette, che finifeono in un cono acutiffìmo. La loro bocca è roton-

da, col labbro fuperiore nella circonferenza iifeio, e fchietto, e nellafommità

largamente incifo per l'ufeita della probofeide dell'Animale: e l'inferiore pur

lifeio, e molto fpianato in fuori, fenza eccedere il piano dell'altro labbro . Di
modo che quefte Conche potrebbono fervire a dare il luftro , come le Veneree

,

fé forfi per tal' ufo non difdiceffe loro la picciolezza . Di dentro fono tutte cre-

nate, con iftrifcie bianche, è violacee. Di fuori talvolta fono cinericcic,con

qualche macchia di color di piombò

.

15 BVCCINE PICCOLE, ma però maggiori delle due forti precedenti,

&

a differenza di tutte le fopradeferitte, e da gli Autori, che ho potuto vedere,

mentovate , di fuperfizie tutta lifeia , & OMBILICATE . Così parmi di poterle

I 2 chia-
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chiamare, perche, oltre l' efiere ne! di fuori tutte polite, e lucide, vicino all'

apertura della bocca hanno una cavità fimigìievole al bellicolo humano.ma così

profonda , che va dritto a terminare nella fommità del cono, il quale è alto , non

però molto acuto: nel di cui centro cfteriormente fìnifee un iolco affai profondo,

che fervendo d'interftizio tra un'attorcigliamento, e l'altro, fa cinque giri,

principiandogli nella parte inferiore dell' apertura della bocca , la quale ha del-

l'ovato:, e nella fommità ha l'incifura per la trafmiffione della probofeide del-

l'animale, che fa distinguere quelle Conche dalle Chiocchiole, con le quali

tengono per certo non poco di lìmiglianza . Neldi fuori fono variegate di belle

macchie Jeo late in campo latteo , le quali leggiadramente rapprefentano l'ima-

gine d' un' Arcipelago con le fue Ifolc , delle quali , come delle Fortunate , po-
trebbe dirli con la fatai Donzella del Tallo , per indicarne la fìtuazione , che

Tutte con ordin lungo eran dirette

,

Ceruf. itb. E che largo e fra lor quafi egualmente
C- '$•/?• 4*« Quello /fatto di Mar, che fi framette .

Di dentro fanno pompa del color dell'unica mirto di violaceo, con qualche

trafparenza delle macchie fottopofte, eflendo la Conca diafana. Non trovo

defcritte,ò mentovate da alcuno quelle quattro forti di Buccine piccole, ò al-

meno la prima , e le due ultime . Per lo che non è che peregrino , e Angolare il

dono, che con altre belle cofe di Mare (\ compiacque difarne ilSerenifsimo

Cofimo Il J. Granduca di Tofcana ai Sig. Marchefe Colpi , Decano de* Cavalie-

ri del fuo Ordine, e della fua Corte.

io Vedonfì parimente nel Mufeocopiofe BVCCINETTE STRIATE, con
molti dorfetti bianchi continuati pe'l lungo , che riefeono affai vaghi ali* occhio

.

Adornano quelle il Coperchio , e 'I piedelìallo della già mentovata gran Chioc-

ciola Rugola ridotta in forma di nappo.

i 7 Diverfe BVCCINETTE STRIATE, limili a quelle, che figura il

Gelnero; e quelle fervono per accrefeere vaghezza ad alcune Conche Marga-

ritifere.

De * Turbini . Cap. XIV.

v. ifj. dei i
rT*Ra'Tcftacei Turbinati Ci chiamano fpecihcamente Turbini folo quelli,

Supftem. J[ che portano maggior lìmiglianza del Turbine Luforio de' Fanciulli,
Daxt.Ps.

c he da taluni appallali Mofcolo Pirlo,ò Paleo, come dal Tallo io quel verfo.
rad. 18 « r

_ • \ „ , * •
*

Geruf.c.iu & ca"e m Stu * come Pale0 » rotand$,

8l -

,
EdalBoldoni, ovefcriiTc

C
j Jì'r ~< Come Paleo le membra intorno volte .

Di cui maeltoiamente Virgilio.

- *m — torto volitans fub verbere Turbo,

£>ufm pueri magno in gvro vacua atria circum
'
''

Intenti ludo exercent ; ille aclus habena

Curvatis fertur fpatiis ; Jlupet tnfeia turba ,

lmpubifque manus mirata volubile Buxum
Dant animas plaga .

Che nobilmente fu imitato da Gregorio Porcio in quelli verfì

.

Twc. Cyno' Mobile ceu torto volitat fub verbere buxum ,

fuhee. i. 1. Quod pueri quatiente manu circum atria vexant
v

' 3 °** Itfibus alternis . lllnd revolubile faltus

Sub/ìlit in crebros , firefque refttmit eundo .

D'onde
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D'onde ne formò fpiritofo Emblema1Paolo Macci, in prova di quel detto di

Plauto Vis fortis fìat mot/e . <W«- Afi»'

(crivendone . Mentre che per grand* atrio al gioca intenti ^ :

Battono il lieve Me fcoloi Fanciulli,

Sta egli immoto nel /ito moto, e fpint» SmbLtffl

Da sferza pueril fi volve , e gira.

Retto in i/patii fieffuofi', e torti

Tal fortuna crudel fpejfo raggira &iq

Dentro a rapidi turbini di mali
Di magnanimo petto Alma coftantc,

Ma ella immota, nel fuo moto prende

Vigor da i colpi,' e rie' travagli afflitta

Forte più forge, e ne l' ojfefe invitta.

2 Di quefti Teftacei altri fono groffi col cono baffo , ma ampio , che ferve di

bafe alla piramide, ò meta, che formino, terminando in punta acuta, conia
boccada un lato , lunga ,& angufta . Altri Iorio lottili , ma di figura in tutto con-
traria a' fudetti,riufcendo luoghi , con la bocca nella lommità, fimile a quella

delle Chiocciole: e pofcia con gran numero d'attorcigliamenti finsfcono in un
.cono molto più proliito,& acuro, che tutti gli alni Teftacei. Altri ridconodi
figura tra quefte due mezana , portando il cono balio sì , ma acuto , & havendo
nelrefto forma dicilindro, con bocca difcendeue, ma Iaiga . In altri le prime

due figure composte fi trovano, fembrando formati di due piramidi con. le bafì

oppofte. Del primo genere , che daii' Aldrovandi lì chiama col nome Greco la-

tinizzato Trochus , tro vanii nel Mufeo le fpc zie , che feguono

.

3 Due TVRBINI GRANDI LETTERATI, che cosi chiamo, perche ha-

vendo poco men che perfetta figura di piramide ( cui non altera la bocca lunga

,

come nelle propriamente chiamate Conchiglie, per effe r più ftretta ) nella fu-

perfide, che è lifeia, fono leggiadramente dipinti dalla Natura di varie mac-
chiette difpofte in più linee eguali, che gli circondano, e fembrano tante righedi

caratteri majufcoli Latini , Greci , & Ebraici , leggendovifì chiaramente in molti

luoghi V. P. F. r
u
i.N.C.T. con molte lettere Ebraiche mirabilmente notate de'

loro punti, & accenti. Sono di moie quanto una mano focchiufa. Vn fimile ne

figurai' Aldrovandi nel fine dei cap. iS. del terzo libro de' Teftacei , chiaman-
àoìoTurhine macchiato del Nilo; ma le macchie ivi efpreffe non hanno alcuna fi»

milttudinedi carattere

.

4. Alcuni TVRBINI PICCIOLI LETTERATI , della medefima figura

de' primi , con la fuperficie bianca , e lifeia , fé non quanto li feorrono trafverfal-

mente alcune lince parallele dello fteflb colore. Hanno tré fafeie di macchie

nere inclinanti al tanè , tutte d' un' altezza , per lo più q uadrate , e limili a* carat-

teri Ebraici affai grandi , che trafparifcono nell' interno della Conca , la quale ha

un circolo di tuberi bianchi nel fondo della piramide, tramezzati d'altrettante

macchienere, che occupano tutto il depredo de' loro interftizii. Perla propria

piccolezza, e vaghezza potrebbono quefti Turbinetti fervire di pendenti alle

orecchie di chi fé ne diletta, effendo tutti diuna medefima grandezza , che gli fa

conofeere di fpezie determinata , e di fìinta da' Turbini macchiati del Nilo lopra^

mento.vatiitanto più che quelli hanno venti ftrifeie di macchie, e quefti tre fole

.

5 TVRBINE TVBEROSO, di groffezza che riempie la mano, di foftanza,

e colore de' Murici Marmorei deferitti, mafeorfo per il lungo di varie linee, e

fpario per traverfo di frequenti dorfetti regolatamente difpofti in una fola riga

,

.che principiàdo nel cono,dopo haver fatto fei giri attorno al corpo del Turbine,

I 3
"- fìnifee
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finifcc verfo il labbro fuperiore . Di dentro è tutto lifeio , candido , e lucente , e

nella parte, con cui fi piega in felicito, vi fi vedono le prominenze de* tuberi

fottopolti

6 TVRBINE TVBEROSQ, ORECCHIVTQ, maggiore del precedente,

etTcndo più grolfo d'un grand' Ovo d'Oca, e Umilmente dì figura quali ovata,

, col dorlo eminente di color eaftagno , feorfo pe'l tra verfo da quattro ordini di

tuberi rotondi equidiftanti: e'1 ventre bianco, e, come nelle Conche Veneree,

piano, e tutto lifeio, e perciò babilea dare il luftro,con l'apertura, ò bocc3

lunga , angufta , e d iri tta , & i labbri grolfi ,ma lottilmente dentati , uno , con cui

fi raccoglie in le fteflo il Turbine a guifa delle mentovate Conche Veneree:

l' altro (pianato in fuori , quali formando un' orecchio , per cui d' Orecchiuto por-

ta l'epiteto.. Ha il cono ampio ed ottufo, e di dentro è bianco , e violaceo,
l^.dtreft, Tiene molta fimiglianza col fecondo Turbine tuberofo orecchiuto dell' Al-
'• ,7

*''»*drovandi,

7 Del fecondo genere vi olTcrvo diverfi TVRBINI LVN6HJ, diritti, acuti,

e ftriati a guifa del vero Corno d' Vnicorno , feorrendo per i loro numerofi , e

gonfii V ol umi, da l' un capo a l' altro molti folchi eguali in alcuni , in altri quan-

do maggiori, e quando minori, che li fanno fembrare diligentemente lavorati

9 vite i anzi ne fuperano ogni artifizio , elTendo le loro volute incolpabili ; là do»

ve l' Arte non le difegna che falfe , fondata fopra una regola , che lempre ingan-

na • inlegnando comporle d'alcuna parte di circolo , mentre circolo elle non fo-

no, quantunque circolari , Quanto procedono in lungo, tanto s'aflottigliano,

e fino in punta digradano con ragione, conducendo fempre sì perfettamente in

ifpira le loro linee, che in nulla immurando , potrebbono fervir dì lezzione ad

un' Archimede , tutto che fufle l' Oracolo di tal profeffionc . vSono altri candidi

,

altri bianchi , altri cinerei , di guida lottile , & aliai fragile» come ne' Tubuli Ma-
rini; enellafommità,cheèampia, hanno l'apertura della bocca rotonda, e li-

mile a quella delle Chiocciole. In alcuni vi fi vedono dentro i loro habitatori

Granchietti, Non eccedono la lunghezza d'un dito, e tengono qualche fimi*

glianza col nono Turbine tuberofo dell' Aldrovandi, figurato à pag, 354. dal

quale però in ciò variano , che fono più lunghi , & hanno gì' interftizii de' volu-

mi molto più profondi , che quella figura non moftra , Onde più tolto gli giudi-

co della prima fpezie de'Turbini lunghi del Vormio , che ne ferive . species un*
candida eli ,& : Uvif , exiguis ftriis volumi»* protubcrwtit perreptantibus , pr*-

M*f> f,2$9, dita ; in apicem ufqut : magnitudine Ungiamo refpondet digito , (\ufdem tenuitati;

.

8 TVRBIN1 TVBEROSI, lunghi un' oncia, ò poco più , ventricoli, &
acuti, co' volumi Iparfi di molti ordini di punti, quali maggiori, quali minori.

Hanno la gufo ia foce ile .diafana , bianca , ma inclinante al cincriccio , con alcu-

ne macchie piombacee, & ametiftine, che trafparifcono nell'interno , ove il

margine della bocca è candido, e quali rotondo, con due profondi, ma brevi

canali oppofti , come nelle Buccine • Potrebbono ridurli alla fpezie del decimo

Turbine Tuberofo dell' Aldrovandi , figurato come fopra , fé non fulfera mag-
giori , e di ventre più ampio , di bocca più rotonda , e di canale della probofeide

più cavo, e non acuminato. S'accollano più al quarto deferitto dal Vormio,
^i cui però lono minori

.

9 TVRBINI LISCI, candidi, co' volumi alfai larghi, fparfi di moiri or-

dini di belle macchie del colore del zaffarano, per lo più quadre, ma in alcune

file maggiori , in altre minori . Non eccedono tre oncje in lunghezza , «Se una in

ampiezza del ventre rotondeggiante; e facendo molte volute piane, campate

Tuna fuori dell'altra non altamente, che fé fi attorcigljaflero intorno a unfulo,

vanno
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vanno a finir in acuto , Se efprirnono la figura di quel Monte dell'Itole Fortunate

dalTatfodefcrittp.

o4r /' acute Tiramidi fembiante Cam.ii>

Sottile inver la ama, in meza grojfo, ^* 34*

Laqualfiguraoflervafi ancora in certe Vrne Sepolcrali, che (1 confervanQ nel

Muieo ? lc quali però aH'oppofto delle* Piramidi , q mete rotonde , piantavanfi

col cono in terra , riufeendo in tal modo della configurazione delcricca dal Boi-

doni | —*m> nin i •— che angujìa in fri*
Poi *' allarga, e /* accrefie a. poco a poc$y . C-m.%.\ì.

La gufeia in alcuni è lottile , e fragiliffima , in altre più grotta , e refiftenre,, di dea-

tro bianca, e trafparente, conl'apertura della bocca lunga», non molto larga,

d'orifizio dentato nel labbro fuperiore» nell'inferiore ftriato, e nella fommità
incifo,formandovi fenza prominenza il canale desinato al ricevimento del cibo.

io TVRBINI FASCIATI, LISCI,, della lunghezza de' precedenti , ma
che fenza gonfiezza di ventre a poco a pocQ affottigliàndqlì formano una perfet-

ta meta, ©piramide rotonda.col conoacutiflìmot Si chiamano facciati perche

tutte le loro circonvoluzioni «che fon piane, vengono feorfe da una linea cava

parallela al margine della (pira , Onde gli fpazii, che vi fono, l'uno di fopra,mag*

giore, l'altro di (otto, minore, emulano qnafafcia, che li cinga a due ordini.

La loro gulcia è moltosfottile, e candida , ma fparfa di macchie ondeggianti di

color di carne, così grandi, e fpette» che poco lafciana comparire la candidezza

del campo fottopode , e crafpajono nell'interno , Hanno V apertura della bocca

poco di fTimiJe a quella del le Chiocciole,

1

1

TVRBINÌ della medefima figura , e lunghezza » e pur \\kì. ma bianchi

,

con tré ordini di macchie nere quadre, Cimili alle note di canto fermo; i quali

tutti appariscono (blamente nella prima (pira, vedendotene due foli in tutte le

altre , per ettere il primo femprc coperto dal precedente volume • Eflendo la gu-

feia lottile , e diafana trafpajono le macchie anco di dentro i

12 Del terzo genere, che contiene i TVRBINI CILINDRICI ( che così

chiamo, perche effendo di cono batta» ma però acuto, hanno nel rimanente fi-

gura colonnare, rapprefentata dalla femplice piegatura della prima fpira, che
per clTere larghiffima cuopre tutti gli altri volumi ) ci fono

i$ Due TVRBINI MVSICALI, divertì da quelli, che deferire il Vormio, £,M, f,

e fi mentovano tra le Chiocciole da gli EruditilfimiDefcrittori della famofa Ga-
esfm JU

leria Settaliana , Paolo Maria Tcrzaghi » e Pier Franeefcq Scarabelli , e vengono
figurati da chi fcritte Io feoprimento delle IfoleAntille, Pofciache (e inquefU
non fi diftinguono egualmente che in quelli le zone compatte delle cinque linee

parallele: vi fi veggono almeno chiare le note Muficaii con le loro afcefe,e

difeefe di color azzurro gialliccio, affai minute, ma non lenza regola, efpreffe

in tante fafeie feorrenti pe '1 lungo della Conca, la quale è bianca , inclinante al

giallo , e terfittimo , lunga un dico , e poco più grotta , e molto dura , e di dentro

candida , di foflanza limile alle Conche Veneree ,e , come quelle , habile a dare

illifcio, L'apertura della bocca è lunga quanto il Turbine, non poco larga,

con un labbro fchietto,& alto in modo, che fa fembrar que fti Turbini orecchiu-

ti ; l'altro labbro è alquanto fidato , di color d* avorio nella fommità , ove fi ve-

de l' inciterà per l' ufeita della probofeide dell' animale , quando vive non diu>
mile a quella delle mentovare Conche Veneree, lenza prominenza,

14 Quattro TVRBÌMi della medefimafpezie, e fattezze, alquanto minori

de' precedenti , con le note più confufe , in alcuni più gialle , in altri più azzurre.

Due di quelli nell'interno fono violacei, con l'orlo però del labbro fuperiore

candido. 15 Due
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M* »5 Due TVRBINI della medeffma figura, ma che non giungono alla lun-

ghezza d' un'oncia ,& hanno la (uperfizie cinerea , e gialliccia, con minutifTìme

macchie nere per il lungo, difpofte in file quando di punti, quando di lettere:

tra le quali chiare fi feoi gono alcune M. & N. di dentro fono bigi

.

1 6 Del quarto , & ultimo genere meritano d' effere particolarmente oilervai

alcuni TVRBINETTI OLIVARI, così chiamati dalla figura, e groflezza lo-

ro di (uperfìzie mberofa , ma però lifeia , feorfi per lo tra verfo alternatamente ài

una zona gialla , e di una nera , con la bocca fintile a quella delie Buccine . Sono
di quelli , che trovatili nelle (pugne. Non però li trovo mentovati da alcuno

(benché di quello genere ne deferiva, e figuri in gran copia i'Aldrovandi) co-

me né meno la maggior parte de' già deferitti per memorabili,sì per la novità lo-

ro , come perche ( trattine i due primi, e '1 terzo) furono gentiliflìmo dono del

Sereniamo Granduca di Tofcana Cofimo ili. e' ha vendogli havuti d'Olanda, ne

regalò il Sig. Marchefe Bali Cofpi fuo Agente in Bologna, e nella Lombardia,
eGentilhuomo della fua Camera.

Rendei, t.2. 17 Oltre quelli però trovanfi nel Mufeo ancora di verfì TVRBINETTI
c - 17« TVBEROSI di varie figure, limili a quelli, che vengono propolli in difegno

e
.' ' *' dal Rondelezio, e dall' Aidrovandi , a' quali fi rimette il Lettore . Alcuni di

loro fervono ad accrefeere vaghezza a certe Madriperle di non ordinaria.*

grandezza.

t s
18 Varii TVRBINETTI MVRICATI così chiamati per haver de'Tuberi

•*' * ' eminenti, come ne'Murici. Ne figura alcuni 1' Aldrovandi.

19 Parecchi TVRBINETTI di quelli , che fi trovano nelle fpugne, figurati

in gran copia dall' Aidrovandi. De'quali non è da tacerfi trovarfene de' così

piccoli , che l'occhio pena indiflinguernele parti, riufeendo poco maggiori di

Jd. /.$. f.14. qnclle Chiocciolette , q uafi invifibi li fenza l' ajuto del Microcofpio , che intiere,

e formatifsimc chiudonfi in un granello di rena cafualmente incaflatevi , quando

non vi nafeano dentro , come in miniera . Ne otfervò alcune il dotrifsimo Padre

Ricreat. del Bartoli , che ranno da fagg'a meraviglia ne fclamò . Che occhio di perfpicace've-
Savta l. 1 . Juta } cf) C acutifinimenti , che mani ingegno/è , che materia ubbidiente , che fottili ,

di/irate madri , e che periliad' arte btfognarono a eondar sì minuto , e nondimeno

perfetlijfimo , un lavoro niente maggior d'un punto , coni e una Chiocciola poflìbile a

chiuder/i tutta in un grano di rena ?

Delle Conchiglie. Gap. XV.

1 \ Ncorche qaeflo nome di Conchiglia fovente lignifichi ogni forte di

/"\ Conche, e talvolta quella della Perla: qui nulladimeno coli' Aldro-

vandi noìlro, e col Rondelezio per Conchiglia s'/ntendefolo quella fpeziedi

Te(taceo Turbi nato grande , eh' elsi chiamano Conchylium , fenza alcuni aculei»

ò tuberi, e molto più largo verfo il cono, che nella parte oppofia, fembrando

una Piramide, con l'apertura, per cui fé le vede la carne, non rotonda, come
Jielle Porpore, e Buccine, ma lunga, come pur fempre lungo è il di lei coper-

chio . Di quello genere concorlero ad accrefeere le curiofìtà del Mufeo Cof-
pìano la

2 CONCHIGLIA MAGGIORE, FASCIATA, con quartro Zone gen-

tilmente rilevate in cgualdiflanza, e grandezza, ipatJa di macchie bianche, e

Iconate , che tendono al rollo . Onde ben potrebbe chiamaci dipinta come quel-

le, delle qualicantò Pietro Adriano Vanden Broecre Fiamingo ,
genrilifsimo

Poeta Latino, e Proìdlare d'Eloquenza ^ Pi/a.
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Jgua pitta in calatliis eafta Conchylia Nymphx
S<epe legunt-, ripa dos ea multa fua efi .

£<! Eleg.t,

Di dentro è bianca, e gialliccia.

3 Diverfe CONCHIGLIE MINORI , bianche 9 le quali accrefeono va-

ghezza , e pregio ad alcune Madrcperle

.

De' Ramili. Cap. XVI.

BEn' ha ragione d'effere ammirato quello Teftaceo non tanto per la fua

Conca in figura di bene intefa Nave, quanto per l'induftria (ingoiare,

:on cui naviga più tofto , che nuota . Onde meritamente li diede il nome la Nau-
sea , fé più tolto quella da lui non lo prefe , fembrandone egli il Maeftro . Po-
eiacheficomecon la gufeia rapprefenta una rotonda Nave con la Poppa emi-
nente in le ripiegata, e la Prora roftrata: così naviga in alto Mare [piegando
:rà le prime due braccia una membrana di maravigliofa fottigliezza, ma altret-

:anto forte, che gli ferve di vela, mentre con l'altre braccia, con cui fi ravvila
ì* Polpi, fa l'uffizio de' remi, e con la coda in vece di timone fi regge. Così di

lelteffo, e Nave, e Nocchiero, NVLIVS EGENS , come lo rapprefenta Mon-
ìgnor Arefio, barcheggia fpedito, non altrimente che fé fufle in un leggiero

>attello ; e per dirla col Melico Battifla nel fedo de'fuoi Epicedii Eroici , ben-

ne in altro proposito

.

Egli fol Nave, & egli fol Nocchiero

I perigli del Mar fcanfa più volte

.

E fé gli s' apprefenta cagione di tema , riempiendoli in un tratto d' acqua , s'im*

nerge: e moftra ch'egualmente sa portarli PERSVPREMA, PER IMJ,come Flcin

£
l)¥'

nferì chi Io dipinfe per idea d' intelletto univerfare: e volendo pofeia ritornare
e
-™£

1 galla, permanifeftarfi TEMPESTATA EXPERS, come in altra imprela gli

ù fopraferitto, riverfala Conca, vuotandola dal pefo dell'onda con induflria

:he non invidia a quella, con cui l'arte fcarica le fentine. Che però Plinio tra ,

e principali maraviglie della Natura l'annoverò, con tanto maggior ragione,

juantoche ladi lui Concali ferve non folo di proveduriflìmaNave ,main(ieme

li fuperbillimo Palazzo diftinto in tanti ,e tanti gemmati Appartamenti «quante

ono le concamerazioni , in cui fi di vide , come notò Giulio Strozzi nobiliffimo

-igno dell'Arno, cantandone nel Barbarigo, ò fìa l'Amico folle vato, Poema
Eroico

.

// Polpo Mofcardin , fatto Nocchiero , C*nt> 3. 30.

Per tflint gentil de la Natura,

Veleggiando per /' humido fentiero

. La vaftiffìma fua Nave fìcura

,

Gode egli folo un gran Palagio altero

Di gemmata , e mirabile Jlruttura ,

Ed ha , quafi a noflr ' anta , ove dimori

E fale , e Stanze , e ritirate , e fori .

dà il roftro limile a quello de' Pappagalli . Ne deferite di più forti il Filofofo ;

Ucune delle quali tra' moderni pallano per Chiocchiole. Nel Mufeofi con-

fervano

2 CONCA del Primo NAVTILO , d ' Ariftotele , fottilifsima come la

:arta , e non men bianca del latte , ma terfa , e fragiliffima . Sembra Nave com-
pila di tré frammenti , cioè delle due fponde laterali , e della carina ftretta,

»enche però fia d'un fol pezzo. Tutta èfcanalata pe'l lungo, e quefte ftrifeie

cave
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cave terminando in acuto neH'cfrremità della carina, Je fanno parer dentate.

Ne porrano belliffime figure il Rondelezio , e l' Aidrovandi ne* loro Volumi de'

Teftacci,&i! Ceruti nel Mufeo de! Calzolari.

3 NAVTILO della feconda fpezie, fecondo Ariftotelc, che taluni chiama-

no Gajanda . Edi grandezza non minore del primo , ma di Conca ampia , tutu

lifeia , e nella carina più rotonda , che nel precedente , con la Poppa più eminen

*

te. Variegato di fuori di belle macchie purpuree, e bianche, fa nell' interno lu-

cidiflinia pompa del bclliffimo color delle Perle , che acquifta anco nel di fuori

,

fé con l'aceto fc ne leva la prima fottiliffima corteccia . Onde molti lo chiamano
Conca Margaritifera , non perche vi Ci generino dentro Perle., per quanto ho po-

tuto offervai e, ma perche non cede loro nella vaghezza del colore, fembranda

appunto d'argento, e di perle impattato. Quindi con ragione le fu dato dal

£. 3. Mtif. Vormio il nome di Conca emula, delle Margarite , e tra' Turbinati numeròfli in pri-
ff * 8* moluogo. Né men notabile fi e la di lui fabrica interiore, come compartita in

ben numerofe Cai-nere in volta, tutte della medefima architettura, ma di gran-

dezza diverfa.ellendo le prime maggiori, e le altre fuffeguentemente minori;

onde non altrimente che del fotterraneo di quel Mago riferito dal Tallo potreb-

be di tal Tcftaceo cantarli

.

Getuf.C.i^
Questo e irr forma di fpeco, e tu fé contiene

48. Camere , e Sale.

come dell' argentino di tutto il gufcio,che fecondo il vario rifleiTo cangia colore,

& emula il brillare delle più fine gioje ; quadrarebbe il aggiungere

.

• '
" E ciò che nudre entro le ricche vene

Di più chiaro la terra , e preziofo

Splende ivi tutto , & et' n ' è in guifa ornata ,

Che ogni ftto fregio e non fatto , ma nato

.

E tutte quelle fpiendide man/ioni fono feparatc coi pareci crafverfali , che non fi

poiino tutte difeernere, fé non fegata per lungo laCjnca, come beniflìmo rap-

L.\ deTtff PreI
^

enra ' a figura , che ne porta 1' Aidrovandi , in cui fi numerano fino a quaran-

c.4. * ta interttizii.per gli quali fu da alcuni Gì eci chiamata n*Av»«'A<w, cioè com-
" partita in molte ftanze , che dal Bei-gano chiamarebbonfi

L. j. Ben, —— pendala fornice multo
p-556' K^4ntra.

Fù portata dalla China, ove molti fi fervono di quelli vaghiffimiTeftaceiper

nappi da bere. Nella noftra Europa fé ne fanno belliffimi lavori, che ne* più

nobili Scrigni s' incaftrano per ornamento gentiliffimo

.

4 Nautilo della medefìma fpezìe, di grandezza eguale al precedente, ma
ipogliato della prima corteccia efteriore . Onde tanto eftrinfecamente , quanto

interiormente gareggia nell'amenità del colore con le più fine Perle dell' Orien-

te; sì che di lui potrebbe cantar l'Amalteo, che fia fatto

lo. Sapt. Expleat ut mìferam lucida Gemma ftiml

EUg
U

*l'
5 NAVTILO parimente della feconda fpezie, lungo, &alto un palmo, e

largo più della metà, fenza la prima corteccia, portato dalia China, ovefù la-

vorato nella fuperfizie efteriore di varie figure fiumane a piedi, & a cavallo, e

di varii fiorami di rilievo . V abbcllifce di vantaggio artifiziofo fornimento di

bronzo dorato, perche, fervendo di nappo alle menfe, l'arte non fi moftrafJe

oziofa ,ovc tanto di vago ha contribuito la Natura

.

6 NAVTILO della fpezie fudetta, ma di grandezza maggiore de' fopra-

deferitti , parimente lavorato da mano Indiana non imperita con varie figure di

fiori , fogliami , e volatili intagliativi , non ifeoipìti, come nel precedente . Con
che
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che molto corrifponde alla teiza figura, che tre porta l'Aldrovandi nel luogo

già eirato . Di fimigliautilfimo difegno fono gli Emblemi , che veggonfi in un

7 NAVTILO maggiore de' fopradefcritti, il quale co* fufleguenti della me-
delimafpezie, tra moke cofe (ingoiar! defluiate aquefto Mufeo dallo Infiituto-

re, di prefente coniervafi nella ricchillìma Galeria del fuo Palazzo , degna vera-

mente d'effere Teatro alle pupille d' ogni gran Principe , come di molti n' è Ita-

ca . Ha l'orifizio gentilmente lavorato a merli. Le Piante, i Fiori, egli Vcceili

dalla induftriofa mano di peritiffimo Artefice Chinefe nella di Jui fuperfizie fot-

tilmente effigiati furono con ragione chiamati Emblemi; pofeiache non fono,

come nel precedente, intagliati, ma fcolpiti nella prima feorza; la quale eflen-

do bianca , perche netta da gli ondeggiamenti delle macchie caftagne » emula per

appuntoT argento di frefeo intagliato : e ciò , che in effa fu fculto, tanto 'più ap-

paga T occhio , quanto meglio lo fa /piccare il terfo della fottopofta corteccia di

-color di perla , che fervendogli di campo , tra gì' intagli fi trafparire vaghiffimo

il fuo lucido . Lo foftiene nobile piedeftallo d' argento , e io attra vei fano con 1 a

coda due Delfini fimilmente d'argento. Ne fece regalo al Sig. Marchete il Se-

icniffimo Principe Cardinale Leopoldo de' Medici.

8 NAVTILO poco minore del precedente , nella cui fuperfìzie efterna allet-

ta gli /guardi una ordinata confufione di groflì Arabefchi di bianco, e tanè va-

li negati, perche fcolpiti nella prima corteccia non dirozzata: per gli trafori de'

quali fa vaga pompa il color della perla nella feorza fottopofta . Ha '1 turbine fi-

gurato nel centro informa di Celata, fopra cui fpiegato fi vede un lavorìo d' ar-

gento di fottiliffimo intaglio, chefupplilce al cimiero, e ferve di caparrata alla

cavità oppofta delNautilo, che ben potrebbe fervire di nappo affai capace,

mentre per la maggior parte fgombrate fono le di lui interne pareti. Cinto di

fafeie parimente d' argento vien foftenuto da belliffimo piedelfallo d' avorio . E
quefto pure fu gentiliffimo dono del Sereniffimo Sig. Principe Leopoldo di

To/cana , oggi Cardinale de' Medici

,

9 NAVTILO, che fé di poco non giunge alla grandezza del fuperiore,di

molto lo fupera ne' fregi , tutto che fpogliato dell'eflerna corteccia , ne intaglia-

to, come la maggior parte de' precedenti, ma rimafo lifeio. Imperoche non-,

folamente lo nobilitano di vantaggio la ftatua d' argento dorato d' Ercole bam-
bino , che ftrozza i Serpenti , drizzatali nella fommità della Poppa , & una falcia

parimente d' argento , che tutte le fponde gli vette ; ma di più ha i fianchi tempe-

rati di gemme, fiammeggiandovi dodici groffì rubini tramezzati d'altrettanti

Smeraldi , oltre akuni Zaffiri , Giacinti , e Turchine , le quali fé tufferò Diaman-
ti , /otterrebbero , che di quefto Naunlo fi verificaffero in ogni parte que'leggia»

dri verfi dell' Omero Tofcano .

.Quivi fcintilla con ceruleo lume:

11 cele/le Zaffiro -, & il Giacinto, TaffoGerufi

Vi fiammeggia il Carbonchio , e luce il fald% " **' *9'

Diamante , e lieto ride il bel Smeraldo ,

Né manca a sì bella Conca proporzionato foltegno , effendo /labilmente collo-

cata fopra un'alto piedeftallo d'argento dorato, più che per la materia, preziofo

per il lavoro , Onde di sì ricca Tazza , ch'emula nella propria foftanza le perle,

e ne' fornimenti l' oro, e vanta ne' fuoi ingemtnamenti le pietre più rare , effendo,

come le precedenti , deftinata alle M uie , ben può dirfì col noftro Giulio Crotti

,

Lsfurum, Gemmea Pocula % & Lapilli L.i.StrW'

Sunt Àfu/k omnia.
IO

'

..

io Di verfi NAVTiLI della terza fpezie affegnata dal Filofofo , fecondo

il
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il Bellonio , che da* Moderni fi chiamano Chiocciole Rugofe maggiori , per raU
iomigliarfi più a quefte nella figura, chea'Nautili fopradeferitti . Onde tra le

Chiocciole (e ne tavella. Io però crederei che con maggior ragione fipoteflc

coftituirc per terza fpezie di Nautilo quella Chiocciola, che a fuo luogo NAV-
TILITE appello, per ravvifarfia'Nautilimoltopiù della Rugofa, emulando
quelli della feconda fpezie non folo nella figura di Nave , ma anco nella materia,

e colore della Conca fimigliantiffima alle Perle. La quale io colloco tra le

Chiocciole, per ha verne il Turbine in uno de'lati.

Di'

Velie Chiocciele, Cap. XVII.

Otto il genere de* Turbinati fi contengono anco le Chiocchiolc , ò , come
il volgo le chiama Lumache , le quali eflendo di fpezie quafi innumerabi-

li , e non meno ftravaganri nella configurazione , e varietà de gli attorcigliamene

ti , e colori, fembrano tanti fcherzi della Natura, quanto mirabili, altrettanto dif-

ficili ad esprimerli con parole. Che però non di tutte, ma folo delle più fingo-

lari , che fi trovano in quello Mufeo prendo a far menzione . Tra le quali per la

più valla s' offerifee primiera la

2 CHIOCCIOLA RVGOSA MAGGIORE, come quella, eh' eccede un
palmo di diametro per ogni verfo, aggiuftuta nobilmente , perche ferva di nap-

po. Queftafièla terza fpezie de'Nautili d' Arinotele , fecondo il Bellonio,

che tra le Chiocciole annovero , perche n'ha la figura col turbine citeriore,

feoftandofi in ciò più che poco dal pnmo,e da) fecondo Nautilo de'fopradefcrit-

ti. Chiamali Chiocciola Rugofa coli' Aldrovandi, e col Rondelezio , perche

ha tutto il continente incre/pato , e folcato pei traverfo di flrifde parallele equi-

diftanti, che quanto fi profondano nella fuperfizie efferiore, tanro più rilevate

fpiccano nelT intcriore . Onde porrebbe parimente chiamarli ftruta . E* di

gufeia molto fragile , con apertura affai larga, e patente. Emula nel colore dì

fuori il marmo bianco roilesg'anre, e d» dentro fa pompa di notabil candore.

Le accreicono bellezza varii abbigliamenti dell' Arre, chela trafcorle di molte

fila d'oro, e guernilla di vancrofclled' Ametifti, Granate, Prafme,c Turchi-

ne . E perche ftabiirrente ftr vir potefle di tazza da bere , la collocò fopra fodo

,

ma vaghiffimo piedcftallo lavorato a Mulaico di varii frammenti di Madreperla,

Porcellana , ò fia Nautilo della feconda fpezie , e de

j. . . _ La purpurea Granata al Sol vivace

.

37. Al quale rendono più pompola la Bafe alcune belliffime Buccinette , e Porpora

ne , uitte d' una grandezza , e configurazione , fregiate d' oro , e guernite di varie

pietre verdi, tra le quali fé haveflero luogo i Coralli, potrebbe dirfì, come de'

Fonti de gli Orti Farnefiani cantò Giano Pclufio Crotoniata

_: 1. Sunt fttndo in imo ConchuU. & Coralli*

Farntfv.il A fatre > mifia Nereo.

Né men ragguardevole s oilerva di sì bella Chiocciola il coperchio artifizio/o

,

che benifiìmofuggclla la di lei bocca ineguale. Tutto tempeftato di Stelle d'oro

in campo azzurro fembra un fereniflimo Cielo notturno, perche di lui fi canti

colGiraldi. ——» —» «— —• cui fornice fummo
Cymh LB. Scintillai SttlU fintiles calefiibus illis,

Eflen. Du. Qneis ctltm rutilai, mediaque in mele nitefeit.

Sai. v. 44J. òcolBoidoni.

Cad.loc.cit. Oue di varie Stelle auree rifplende

9. 19' ^itafi di Motte effigiato un Cielo.

Come
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Come dell'Artefice havrebbe detto il Bargeo

.

?£»?*'**
Fecerat in fummo texti admir abilis orbe

Omnifotens Calum Stelli* fulgentibus aptum.
'

Et ad imitazione di lui il Benamati

.

// Ritratto del Cielo in lui fé l' Arte» KtfJ^
Vifon d* oro le Stelle in ogni parte.

Nd conveffo di quefto Cielo, fé non fi mirano Afterifmi diBalefte, Delfini, ò
de* Pelei del Zodiaco, edell'Auftro, non vi mancano almeno gii ornamenti
pefeati di leggiadriflìme Buccinette candide , ma dorate, e di Turbinati tutti del-

la medefima grandezza , e configurazione alternatamente difpofti , e fcaccheg*
giati nel cono, di macchie bianche , e nere , e travedati di vaghilfimc linee com-
pofte di punti equidiftanti. Neil' efterno lo coronano varie Conche Ariate, e,

falciate
, delle quali una da un lato folo echinata fi vede. Nel mezo di quella

Ghirlanda campeggiano i colori di tutti i Coralli in due giri di quelle Chioccio-
le Periate , che altri chiamano Vmbilici di Mare , altri Lumache Faraonie . Dal
cécro di quelli giri s'inalza una di quelle bianche Piante Tofacee del Mar Rollo»

che altri chiamano Corallo bianco,& efattamente effigiata fi vede nel Mufeo del

Calzolari . Il di lei tronco vien contornato da altri giri di Buccinette.e di Conche sen.t. t*i*
Veneree di minima grandezza, come non maggiori de* Pinocchi mondi. E?fit« i*.

ta col pedale nella fua matrice , da cui {puntano divertì altri ramufcelli della me-
defima fpezie di Pianta. Onde tra tante vaghezze l'occhio confufo non sa in

che prima filarli: ma tutto in un' occhiata mirando, vi confetta epilogate le più

ipeziofe Angolarità del Mare, e ne fa rapporto di particolare maraviglia allaj
"J

mente. Fu gentiliflimo regalo della mano liberale del Sereniflìmo Principe,

hora Cardinale Leopoldo di Tofcana.

3 Due CHIOCCIOLE rugofe, e STRIATE, poco minori della fudetta,
1

ma fchiette.quali fi portano dal Mare,& egualmente bianche di dentro,e di fuori:

4 Due CHIOCCIOLE RVGOSE della medefima fpezie, minori di tutte

!eprecedenti,maperòdigrandezzapiù che mediocre, bianche di dentro, e di

fuori gialliccie, come quella che deferive, e figura l'AldrovandiLib. j.cap. 34.

e'1 Mofcardi Lib.3. cap. 59. Hanrfo però di vantaggio alcune macchie pur
bianche nella fuperfizieefteriore.maflìme nelle circonvoluzioni minori, e cer-

te linee, che piovono a baffo, le quali fi vedono efprefle nella gentilissima figu-

ra ,che ne port3 il Ceruti nel Mufeo del Calzolari . Di quella fpezie di Chioc- s*ff,t.Mù
ciole fé ne vedono molte, e ben gran di nella fuperbifsima Fontana del Palazzo
del Sig. Marchefe Cofpi Infticurore di quello Mufeo . Della quale, per la copia

,

e varietà delle cofe di Mare, che l'adornano, non altrimente, che del Trono
d'Anfitrite, può meritevolmente cantarli con Giulio Strozzi,

Spugne impetrite, e Tartari gemmati, .

E rupi di Coralli, e Conche nette :
iarbarigo

Penne, e Pennelli, e Pettini dorati, 5£
w

*
'"'

Murici, e chame, e Ma\e aperte, e Strette',

Jguivi intrecciate a Spondili, e Nerite

Sono , e Buccine, e Trochi, e Margherite.

Di punticchiate Chiocciole fi mira

Veìlito il pavimento , e su que* ma[fi ''.''**

L ' Efcara forge , e l* Alica s ' aggira

Fra quegli Scogli ricoperti, e baffi,

E l' Fve; e gli Oloturi, e vi s' ammira

Vn Mufeo, che di verde orna que" faffi,
»,

K Ove
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Ove s' ergono Funghi, Ojlriche , e Stelle,

Mitfiolì rozzi, e lucide Patelle.

5 CHIOCCIOLA RVGOSA, ma PERLATA, molto minore delle fopra-

deferitte ,come quella , che può capirli in un pugno . S'incrclpa pian piano, co-

me il Mare luogcnicore a' primi fottìi de gli Euri: onde potrebbe dirlene col

Gaieani

.

Le di lei rughe però non altrimentcdifpoile rimangono, che nelle precedenti:

e chiamali PERLATA con le fuifeguenti, non perche Ila lmaltata di Perle, ma
perche nella foftanza.e nel colore è loro fimigliantiilìma , di modo cheiembra
artifiziofamentefabricatadi Madreperla, ò più torto d'argento, e di liquefatte

Perle impattata., benché lìaTeftaceo non folo di Ipezie, ma di genere differen-

te dalle Conche Margaritifere. Contuttociò alcuni le chiamano Chiocciole
Margaritifere, per mio credere, difaddattamente, mentre non portano Perle,

come importa quel nome . Niuno però tra quelle , per mio avvilo , fa menzione
diqueftalpeziediChiocciole Periate Rugofc. Ha quella l'apertura rotonda,

e

termina in un cono ottuio .quali tutta in le ilefla aggomitolata

.

6 CHIOCCIOLA PERLATA OMBILICATA, come quella, che, oltre

P apertura commune a tutte l'altre Chiocciole , ha lotto la medeiìma una cavità

profonda, e fatta in giro, che imita beniiTimo un' Ombilico. E di quella tra le

Periate non ne trovo menzione predo gli Autori . Poco minore della preceden-

te s' attorciglia in quattro ipire , che terminano in un cono ottuio , da cui princi-

pia una ftrilcia eminente , bianca , ma fparla di belle macchie nere , lunghette^,

e.quidiftanti : la quale ravvolgendoli per tutti gì* interftizii delle circonvolu-

zioni va a finire nella circonferenza dell' apertura rotonda, sì che tutta par cin-

ta d'un bel cordone de' due eftremi colori. Guardate le di lei I pire a lume op-

pofto,òlottopofto, fi feorgono di fu perfizie alabastrina; ma ville alumefopra-
pollo, fanno vaghilfima pompa di varii colori ondeggianti, tra' quali il più du-

revole, e cofpicuo fi è quello della Perla.. Onde non cede nella bellezza ali"

Opala . Nella luperfizie interiore fempre mantiene il colore della Madreperla

.

y CHIOCCIOLA PERLATA, OMBILICATA più profondamente,che

la ludetta, di cui è parimente maggiore. Quella le nella luperfizie interiore fi

ravvila limile alle Conche delle Perle, nelPefteriore lembra fatta dibellillìmo

marmo bianco , e nero , campeggiando vi di pari l' uno , e l' altro colore in tante

belle macchie ondeggianti . Tutta la prima , e parte della feconda fpira maggio-

re è iilcia ; le altre hanno qualche picciole cavità , e prominenze limili alle Per-

le non ancor ben formate

.

8 CHIOCCIOLA PERLATA, OMBILICATA, PIRAMIDALE, così

ampia verfo l' apertura , e tanto iniieme piana , che , terminando pofeia con vani

giri in un cono acuto, fembrauna ipezie di Turbine. Non ha il colore delle

Perle, che nell'interno, ellendo nell'efterno bianca, ma ondeggiata di belle

macchie porporine , che principiando dalla circonferenza del Bellicolo , feorro-

no , e vanno , come piovendo , a finire nel Turbine . Fa fette giri , de' q uali i due
maggiori hanno la luperfizie quali Iilcia: glialtri rugola, etuberola.

9 DiverfeCHIOCCIOLETTE PERLATE, Se, OMBILJCATE, di quel-

ite 39. le, che dal Rondelezio furono chiamate Vmbilicj varii , perla mirabile varietà

de' loro colori, effendo circondate di frequentiifimi giri di rotondi/fimi tubcr-

coletti rolfi , neri , e bianchi , di modo, che lembrano fabricati di tutte le ioni de'

Coralli. Nella diipofiziooe de' quali è così regolato l'artifizio della Natura,

che alternando i giri di quelli corallini tubercoletti , ove ne fa una ferie de' rolli

,

non
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non ve ne framifchte pur' uno d'altro colore: come per Io contrario non ne
ammette pur uno de* rolli negli altri giri comporti folo di tubercoletti bianchi , e
neri, ma così difpolti, che dopo un nero ne feguono due bianchi, con ordine,
che di rado, ò non mai pervertito fi vede. In molte di quefte-Chiocciolette i

punti bianchi fono così lucidi, che pajono tante picciole Perle. Anzi, le tutti
li levano, la fuperfizieeftrinfeca rimane del medeffmo color delle Perle, cho
nell'interno parimente vi fi icorge, ma non così vivo. Onde tra ie Chiocciole
Periate hanno meritato luogo. Portanti dal Mar Roffo , e chiamatili dal volgo

i
Y,
MACHE FARAONIE, forfi per additarle Regali, come che fole tra tutte

le Chiocciole di molte corone cinte fi vedono: e quella voce lignifica Regale

.

mentre Faraoni chiamò l' Egitto i fuoi Regi

.

io Tra le CHIOCCIOLE PERLATE alcuni ripongono le CONCHE
EMVLE DELLE NAVI nella Figura, e delle Perle nel colore. Ma perche
quelle le ben convengono nel colore con quelle Chiocciole, ne vanno pofeia
differentiflìme nella configurazione , molto più limile a quella del primo Nauti-
Io del Filofofo; quindi tra' NAVTILI fi fono collocate, come quelle, che da
gravifsimi Autori fono giudicate, la feconda fpezie di Nautilo delmedeumo .

Ivi dunque deferitte fi trovano

ii Le CONCHE PERLATE, che l'Oceano tributò al nottro Mufeo. E
quelle mi riducono alla mente la

12 CHIOCCIOLA NAVTILITE PERLATA, che fi conferva nella fu-

perbifsimaGaleriadel Palazzo del Sig. Marchefe Cofpi, tra molte cole fingo-;

Jari , ch'egli lafcia , dopo fua morte al Mufeo . E quella parmi una delle più bel-

le curiofitd, che nell'ampio genere delle Chiocciole habbia prodotto la mara-;

vigliofa fecondità della Natura. Pofciache nella figura, grandezza, e colore

fembra per appunto un Nautilo della feconda fpezie,da cui però fgombrate fiano

le interne pareti,& adeguata la poppa nell'altezza alla prora. E certo a prima

vedutali giudicherebbe razza di Nautilo, come fopraaccennofsi, le la Conca»
oltre Teffere molto più grolla di quella de'Nautili , non fi riftringefle da due lati

,

che fi congiungono , mediante il traverfo centrale affai mafsiccio : e non moftraf-

fe nel fianco finiilro il Turbine fuori del collume de'Nautili (che in fua vece

hanno la moltiplicità delle interne concamerazioni) ma confueto delle Chiocr
ciole » di tré fpire comporto, mancandovi gran parte del quarto, ò fiadel maga
gior volume , levata da mano induilriofa , che lafciò di quel Turbine tanto folo,

eh' emulaffe una Chiocciola, grolla quanto può capirli in un pugno, e» benché
naturale,fembrafie aggiunto al rimanente della Conca, cioè alla parte più ampia
della prima ipira , così lunga , larga, e profonda , che fola conferva la fimigilian-

za di Nautilo ben grande , dalla cui poppa fia Hata levata la volta , che coprendo

tutta laConca da quella parte, come quella, che continuava laprimacon la fe-

conda /pira , chiudeva tutta 1* apertura della Chiocciola laterale : & effendo fia-

ta levata ad arte, lafcia a così raro Teltaceo la figura di tanto più bella, quanto

più flrana di Nautilo con V appendice et utra Chiocciola, come potrebbe, e giudi-

carli, e chiamarli da chi meno vi raffiguraffe le fattezze proprie d'altra fpezie.

La lua Conca è tutta lifeia , da un Iato nell* orlo grolla quali rnez' oncia , di fuper»

fizie non in ogni parre eguale, facendo alcuni ondeggiamenti tanto più vaghi,

quanto più vario è il cangiante de' fuoi colori, cornpofto non folo del candido

delle perle , come i Nauti li della feconda fpezie , ma dell' azzurro del Cielo , del

verde de gli Smeraldi, del fiammeggiante de' Carbonchi, di tutta l'Iride, e di

quanto alletta Io fguardo nel collo delle Colombe non candide , che con sì bel-

la vaghezza.

K a T>*
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ÀtLong.c* *>* rtpercoffi rat l In comparte,

30. fi. 31, e / cangianti coleri intorno fpande .

^ 3*' Si che a ragione potrebbe d' erta pronunziarli ciò, che della gonna della Fortuna

cantò l'Eroica Mufa del Tallo.

—- hor azzurra, & bor 'vermiglia.

Ctruf. if. Diretti, e fi colora in guife mille,
4*

Si e ' huom fempre diverfa a fé la vede ,

Quantunque volle a riguardarla riede.

Così piuma tal* hor , the di gentile

Ksfmorofa Colomba il collo cinge,

Mai non fi feorge afe Beffa fimtle

,

Ma in diverfi colori al Sol fi tinge

,

Hor d* accefi rubi» fembra un monile,

Bor di verdi Smeraldi il lume finge.

Hor infteme gli mefé , e varia , e vaga

In cento modi i riguardanti appaga.

Se più tofto co) melico Battifta non le ne dicelle, che

Man. Patf.
"Del Ciprio Nume a la Colomba amante

Aielie.PJ. Scorna del collo ameno ti vario Ofite

.

Sun. 83. che pero fu convenevole il collocarla (opra ricco piedellallo d'argento di tale

artifizio, che non mal fi direbbe
ÌL Ctruf. cfo v

-

nU [A materja } fai /avoro.

13 Vanta il color della Perla: sì nell'eiternó, come ne!P interno ancouna

fpeziediCappalunga,eli.fcia,daniuno, per quanto m'habbiaolfervato, de-

critta : di cui tra' Teftacei , che Bivalvi s' appellano , fi favella . Ma ritornando

alle Chiocciole Ombilicate , parmi da non tralafciare, che di quefte (e ne trova-

no di verfe anco fuori del genere delle Periate ; delle quali nel Cimelio fi vedono

alcune

, 14. CHIOCCIOLE OMBILICATE, LISCIE, con poco turbine, di gu-

feia grolla , ma trafparenre, con la fupetfizie eftenore di color d' ocra , (parla di

macchie candide , di dentro bianca, con qualche miftura di purpureo, ò più tofto

fimileali'unghiahumana. Nel che fi raffomiglia all' ultima Chiocciola Ombili-

Teì.^fU
cata » Lifc,adell,Aldrov:}ndi. Dalla quale però fi feorge differente nelrcfto,

* *'' per non elfere lunga, come quella, ma più tolto rotonda, oltre il variar di colore

nell'efterno . I coperchi delle quali ha del verifimile che iìano quegli Ombilichi

di Mare, che altrimenti Ci chiamano Occhi di Mare, ò Fava Marina, effendo

quelli ,e nella foftanza, e nel colore fimigliantifsimi a quelle.

15 Diverfe CHIOCCIOLE CILINDROIDI, così chiamate dalla figura

lunga, erotonda . Alcune giungono alla lunghezza d' un dito , con poco legno

di turbine, e fono più larghe neffondo, che nella cima, con figura di Pero, ma
bianche, etalvolta notatedi punti. Da quefte s'accrefee vaghezza ad alcune

Conche Margaritifere.

16 Due CHIOCCIOLETTE BIANCHE, li/eie, con poco fegno di tur-

bine, che quafi nulla inoltrando di fuori come s'attorcano, benché il loro nic-

chio parte s'inarchi, e parte fi (piani, s'avviluppano in elio sì, che non pare , e

riefeono limili nella figura alle Conche Veneree di minima grandezza, alle qua-
li pure fi conformano nell'apertura angufta , e dentata. Per la loro bellezza , e

fiigolarirà vengono ufate per moneta in alcune Provincie dell'India , e iieaal-

meiite ne' Regni di Congo, e di Tombuco , per relazione del Linkotcano.

d?c*»to.
CoI3onflneI lefP iaSgiediLoinda, Koletca dei Rèdi Congo , la quale, come

faive
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fcrivereruditifsimo Padre Battoli, è , non la miniera, chegli dia fol la materia
êf^R

j

e

j

informe > ma la Zecca , chegli da battute le monete , chefolefi/pendono nelfuo Regno . c.n.tn f.

1

7

Copiofe altre CHIQCOOLETTE dell' ufo medefimo , ma più picciole,

e più turbinate, lifeìe, del colore dell' Onica, variegate di belle macchie caltagni-

ne, e nelle eftremità laterali de* loro giri vagamente punteggiate dello fteflb co-

lore. Di dentro fono bianche, e trafparenti, & hanno l' apertura angufta, lun-

ghetta, e crenata appunto come le Conche Veneree, alle quali fono fimiglian» ...

tifsime ancora nella foftanza , e nel colore . Ho relazione , che lì (pendano a ra-

gione di fefianta per bajocco

.

18 Ma fé tutte quelle Chiocciole fono ragguardevoli per la varietà sì della

figura , e colori , come della patria : non vanno perciò fenza pregio le Terreftri

piùcommunali. Pofciache, oltre l'ha ver pollo il fondamento a tante recondite

erudizioni, che fé ne leggono predo T Aldrovandi , è da maravigliarli giufta-
e

'*'

9m
F*

mente con Tertulliano, come tal razza d'animali fenza piedi, od annella fca- TmuU de

gliofe , né divincolamento, fi muove, e camina con folo infaponarfi la ftr.ida con "emacio.

quel fuo proprio Spumante Reptatu ? Onde furono da Greci chiamate C^tkMvòuì

cioè caminantiper humtdaftrada , come in quel verfo , che , al riferire d' nccneo,

foleva proporli ne'Conviti in vece d'enimma

.

Z.i.f.24.

T'w^irne , àtctuarSor , e?rai(ia.rof , v?pax.tMv$*c

.

* *

In jylvts nata, fptnis carens , exangms, humida via incedenti

Il che fervi di principal motivo all' enimma, che ne fenflfe quei Medico Tedcfco,

cio£ BxoffiSy peàibus cajfus , non horreo fpinis; AAr^ /wW#

,

troque oculis implent cornua bina vicem. ji.D.anigi

Exanguis, gVAQVA incedo traci» illino MVCCVM, z6,

Lethifer eft mihi fai hoflis , & exitium.

E prima di lui haveva maneggiato quella cunofità il capricciofo Burchiello da jjjj'j^g;

Fiorenza ,
quegli, c'hebbe interprete delle fue ofeuriflìme Poefie quell'ingegno- biùt.jìprof.

ne del Doni: leggendoli ne gli antichi Poeti raccolti da Leone Allacci quelli P.l.t*iiu

fuoi verfi fcritti a Battifta Alberti

.

Baptifia Alberti per ftper fon mofio

Dal bel poema di tua rima adorna 2". iif«i7J*

Jt^ual fia quell' animai , che porta corna ,

Et non ha moglie \ ni nel fuo corpo ha ofto,

Ella bucha in che fugge porta addojfo

£>ttando per violarlo alcun la torna

Et ogni Leofante Jt ne Jcorna
leggendoli una cuppola adoffo .

'Ne fruttiferi liti ufet di Baccbo

E quando arrabbia divora, e pratefi

Chel drogho in cipri non fé mai tal maccho

.

L* uno , e 1* altro de' quali enimmi fu , per mio credere , cavato dalla definizione,^

che ne lafciò Teucro prefs' Ateneo, cioè che la Lumaca fia '

Z<Sor èbm, àraK^Sor, droesov , eV/xuto'W»!', Ti K^A Loe.cit.

Cfy.f*«7* t ÌKiturToyTtt
y

wpoixnKtob , x' «5rxbVTM'7"« ì

Così tradotta dal Giraldi

Èxos eli animai pedibus fine , & fine fpinis , Gyr. in libi

Teflea terga, oculos producens, atque recondens

.

ts£m&m,

19 E tra quelle particolarmente è memorabile quella Chiocciola Bolognefe

la quale mentre con la cervice tefa godeva la benignità de' raggi Solari, moifi-

cata da una Serpe, ritirandoli in un tratto nella fua gufeia , feco traile il capo del—
K 3 ferito-?
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feritore , che non ne ha ve va per anco fiaccato i denti, e vi moti foftbcato , menrr'

ella pe'l dolor della piaga, e forfè più per lo veleno i finì di vivere , non invendi-

cata . Il qual fatto fu olfervato da un Canonico di S. Salvatore , chiamato Aure-

lio da Brelcia, che però tra certi Epigrammi indrizzati a Francefco Bovio , quali

preflb di me confervo raanofcritti ; per publicarli con alrre Poefie di divcrfì , che

fi trovano nelle mani de' Re vifbri , ne laiciò quella memoria

.

V.boctptg. De ta ru gontnia obfervato

.

ad calcene
i i '

, .. ti
Potmatum Rotanti coluber pajfim dum volvitur nerba ,

lo. Canàul. Interimìt Cocbleam, qua lame» ulta, necem.

io nuftrftib.
' Namque malum fenft cum dentis , inhorruit in fé

jeciofHS . Occultans hoHi! cauta , fuumque caput .

Sk ambo obnixa vice dum luclantur , adempti

interis hic caufa , vulneri! ilia perit .

Deferi ve il medefìmo fucceflo anco il P. Ippoliro Gradetti Giefuit3, fpecifìcando

che quella Serpe fulTe una Vipera, col farne quello leggiadrilTimo racconto.

Vipera Cocbleam in Sole apricantem tenaci morfu apprebendit: ai perCochleanut

tandem in fuas iIlicofé recipientem latebras abrepta capile tenui , ibi cogitur mori .

Solem exporredis blande dum libai ocellis

L.l.Efii.W Cocblea, cognata bajula pigra eafa.

Bella /ibi a gemino rata furiere Vipera corna ,

Emicat, fjr totam e onci t in ora luem .

Mox irarum agmen praporlans , dentibus urget

Pr<elìa, in imbellcm pratia inepta feram.
£>££ fé fé , infixumque fbi fub cornea caflra

Hoflem adigens , umani vicia , féd ulta , dedit

.

Rideo Partborum ingenium , Jì Cocblea inermis

Sola hoflem didicit contumulare fuga

.

io Non così potevadirfidiquellaChiocciola , che fentendofi unaZanzara

volar ali' intorno , l' impaurì con le corna , ma nello (letto tempo ne temè tanto il

fuono,che diede ridicola materia a queir apologo riferito da Colmo Anifio.

In Cocbleam armatus Cttlex , limuif tante»

*rìn
éeel ' A fronte fpiculum duplex , & Coiblea
tr% l

Vocis fono borrendo pavida fé continet.

Rifere nemoris Dii , deaque blanditla .

Ma di quelle a baltanza, per poter dire col Marziale della mia Patria Giulio

if?
?"/*"' Grotti. — — — legebam

T at digrada! Cocblea! , domiportas .

v. 47*.

De' Bivalvi , e prima delle- Conche Margaritiftre.

Cap. XVIIL

t ^^Hiamanfi Bivalvi tutti iTeftacci di due Conche, come le Oflfiche, e fi-

\±J mili,rra'qualifenzadubbiomeritail primato la Madreperla, che pro-

priamente fi chiama Canea Margaritifra. Il qual nome, ancorché da tajuni ven-

ga attribuito a tutte quelle Conche, le quali nel colore imitano la Perla , cerne

alcune fopradeferitte ; qui oulladimenofolo di quelle s'intende, in cui di purif-

fìrna rugiada , come vuol Plinio , ò più tofto di lu§o > che 5 .impietrine , come ben

difeorre AnfelmoBoetio, fi generano quelle bellifTime Gemme, che per l'in-

comparabile loro vaghezza meritarono di fìmboJeggiare il Regno, del Ciclo , e

predicarli materia lucidillìma delle terfiflìqae Pont dell'erma Gierulaicmmc.
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Al che par che alluda l' Eroica Mufa del Conte Girolamo Grazimi nel Colono
Sacro, dicendo

Hor voi del ricco Mar Cónche pregiate, Sefi. 24.

che a i tefori del del crefceie il vanto.

2 Sono quelle Conche grandi, tutte lifcie di dentro (benché ineguali) e del

viviamo color delle Perle, con moderata cavità, di foftanza denfa, e di figura

fimili alleConche Pettini, con l'efternafuperfiziefofca, efcabrofa, per cui le

chiamò il Roadekzio Jiugofe. Veu'hàdivaria.grandezza,' e le maggiori naf-

cono nell* Oceano, ov' è fama ederrie fiate pelcate di quelle , che pelavano po-
co meno di cinquanta libre. Il gufcio delle quali ben poteva col Marini chia-

marli —— 1 1 quafì un pargoletto foglio Htm. Marìu

Per duriflìma fcorz,a afpro, e fajfofo,
Son-io.

— ! '
ii e di fcaglie rigide, e nodofo

.

Onde con ragione il Mtfeno del Valvafone ritornato dalle Indie.

De'' Conchili dicea mirabil cofe

,

Della Caee.

guanto era il pefo , e la grandezza loro» C-5-44*

Onde trahean le Perle prez,iofe

,

Che ogni una per fé fola era un tèforo .

3 Le medefime Conche perlopiù lervono d'ornamento a gli utenfigliptù

nobili, ne' quali vengono incaftrace con bellidimo artifizio , come nel pìedeftal-

Jo della Chiocciola Rugofa Maggiore fopradefcritta , e nella Saliera di Goa , che

tra le Cofe Arnfizialt di quefto iVluleo iì deferì veri: & in quella Galea, di cui

l'Epica Mufa di Sigifmondo Boldoni Milanefe, .

De le fegate Conche , onde i bei parti Caduta de'

De le Perle Natura a noi produce -

is§f°

Splendon de la Galea tutte le parti,

Ond' effa, come gemma, al Sol riluce

,

4 La carne loro nell' India ferve di cibo,come predo di noi quella delle Oftri-

che. Le Orientali, e maffime le Perfiane, e del Mar Roffo hanno ii vanto ài pro-

durre le Perlepiù preziofe, perche più grolle, più tonde, e più lucide; e perciò

molto celebrate da* Poeti, come dal Marziale Cremonefe Giulio Grotti in que'

verfì della vanità di Rufolo.

Non obfer4t in >aureis tot urceis T t tMfm„
, j , .. . Li»\.rattui*

Arabas beatos , aut Sabaos dtvites , \\.& ì.%.

Non Vniones rofeidos rubri Maris,

Non Gaj/gis, aut lapidis nitellulas .

Et altrove di Penila

.

Micantibjts niientior lapillulis ,

Erythra dives, quos Mare aut rubrurn parit ,

Sabaus aut beatus, aut Arabs legit .

E dal noftro Piccinardi , ove.cantò

.

Perle elette del Mar lucide Stelle Pcef.P.i.
Ti die fra. lidi Eoi flutto, ondeggiante, p. i8f.

E nell'Iride Poetica.

lert qui nivales Margariium globos

Remota Tethys, qua Pyreim \ubet , Ode 12.

Aurora lunonis recefus

Nubivago peragrare ctirru»

Co' quali merita^
5
edere citata la nobil Mula di Maddalena Salvetti Acciajoli

eruditiflìma Dama Fiorentina, che in un fuo libro di fiorite Poefie Tofcanein

lode
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lode delia Se renifsima Criftina di Loreno GranduchefTa di Tofcana , communi-

catomi dalla correda del gentiliflìmo Antonio Magliabechi» notò

HX.83. Quando /' Orientali

Perle dipingo in carte.

5 Tra le Perle di queite parti furono giudicate di prezzo ineftimabile quelle,

che prigioniere , e prigioni de gli orecchi di Cleopatra , più di lulfo le accrebbe-

ro di quaat' altre niaidifplendorifcmpre Orientali, perche non tramontanti,

'nunlummolo Zodiaco le cinfeco il collo. Avvegnaché d'effe

J^uelia Perla famofa, onde fon conte

Le gran Cene d s

Egitto in su le carte

.

ftemprata in bevanda a'Marco Antonio , ut expertretur ingloriapalati quidfape-

PI.L9.C.H. rent Margarita } come dicedi Clodjo Plinio, Io fece, con miglior fortuna di Li-

fìmaco.bevereunrvgnoin unforfo, come inferì la Mula Gigante di Filippo

Ottani ne' Pigmei Canori , ove lodando D. Antonio Muicettola non me-n nobile

per l'angue, che per lettere, canta di quel Romano, che

La valuta d' un Regno al labbro efpòfé

.

11 che fervi di corpo di fpiritofo Emblema a Paolo Macci, che per provare che

Stultitiam patitmtur opcs.

cantò. Romano Cleopatra Duci convivia pr&bens,

Iaciet barbaricas ut fine more dapes t

Diluet , tnjìgnem baccamque exorbel acetu.

Stultitiam tmmenf/X, fìc patiuntur opes ?

6 Né fon men giovevoli al corpo humano prefentte dalla Medicina, di quel-

lo fìano vaghe per adornarlo , polcuche le ne fabricano generolì Contraveleni,

e Cordiali potentiflìrai , come Ipiegò il noftro Vida ne gl'Inni , con dire

.

- velati gemmAcjite , auramcfue medentur

Corpo) ibus fapt afféilis , morbifque refìftunt.

Non quod ea Jìomachi rapido concofìa calore

.

• Paulatim fé fé languenti:m in' vifeera vertant.

Sed quia vi quadam infpcrgant admota latenti

Lxtitiam , dulcique hilarent praccrdia motu

.

E più diffufamente non molto dopo l'efpreOe Marcellino Poeta Genovefe (di

cui non ho potuto peicare il cognome , benché fToritfe nel fine del Secolo palla-

io ) in un' Elegia , della quale me ne trovo un frammento con altre Poche mano-

scritte del medeiìmo. Ne regiftro qui la fudetta reliquia, sì perche cade a pro-

posto , come perche refti memoria dell' Autore , che sfuggì la diligenza di Kaf.

ìaele Soprani , che raccolle gli Scrittori della Liguria

.

t^id Marccllnm Ma\oranium , Acerr* Epifcopum

.

De Firibus Margariurum.

J%u£ nitido vires Concharum, e rore lapillo

Sint genito, paucis , candide Pr<eful, habe .

Sed prius in tetris quibus enafeatar , habendum »

Ne fecus in pretiis decipiare fms .

Zarbarus Occiduus legit nunc, legit Indus Eons

.

Stant prima partes > ìndice , )ure tibi

.

Nunc quas indiderit virtutes Iupiter UH

,

Accipe. Cardiacts , Syntopicofqtte juval

.

Spirituum obftruttofque aperti Gemma alba, mtatus ,

Bertentai qutties pettora moeror tners

,

1 t ..
Tf(m

t*g. 1.

Hot. 1. 1.

eg. 18.

£mbl. 77.

Form, i. ù
Muf.fecl.i.
e. I9.p.ll0,

fìymrt. in

Euchartfì.

v. 164.

V. & hot

fr*im. cum
ttttr. t\ufàc

Autoru, sd
caLccm Por,

matum lo.

Gandulphi t

mea cura

«w editti!
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Tum geminum fiilit moribonda in corpore fiuxum,
Seu laxum egeSo fanguine fibra, micat.

Seu non dìgejlis, propereque fiuentibus alvus

JEgra eibis , Uomini fata fufrema Parata

Denique , fé» torquet cor fervida fiebris anhelum,
Cogitar hac nocuus linqttere corda calor.

Ha vires pattilo %afcentibus aqmre gemmisi
J$uas dederunt larga Numina diva manu.

Ha vires , Marcelle, quibus tamen altius efi , quod

Solerti

.

Sin qui il mio Frammento; a cui fottoferive la Moral Mufa d' Agoftino Coltelli-

ni Fondatore della Fioritiffima noftra Accademia de gli Apacifti» cantando delle

Perle. Preziofa Conchiglia, ove s' afeonde f
«?'£**"

Gemma, eh ' ogni vinude
Per altiffixao infiuffo in fé racchiude.

7 E le Madri di quefti partisi belli , e sì utili , come fé ne cflnofceflero il pre-

gio, fé s'accorgono che mano rapace loro s'accorti, gelofe delie proprie ric-

chezze fi riftringono , e chiudono le loro Conche con tanta violenza , che , fé vi

colgono chi loro infidia s con la tagliente ertremità fé ne vendicano , al dir di Pli-

nio , che fcrìfle . Concha , cum manum videt , comprimitféfé , operitque opesfuas ^ ft
,

gnarapropter illasfrpeti, manumque ,fipr*veniat , ariefu» abfcindit, nulla \ufiiore

pena, & aliismunitafupplìciis. Onde i' Abbate Cercani, favellando di Sufanna

ebbe adirne „ , _
_ _ _^^ ^^ „ ,

S*/an.C.U

Sue vaghezze nafeonde , e qual Conchiglia

Ne la Cafa fi chiude, e così, rende

La fitta Perla ficura, e la difende.

Il che pur fanno altri Bivalvi , come l' Oftrica, in cui (limando di banchettar lau-

tamente , vi trovò la prigione , la morte , e '1 fepolcro quel mifero Topo , di cui

fi leggono iféguenti ve rfid* Antifilo.

V.eL[j.<pa.yo{ èpTVTtif K<tr£ falena. Ai/^poCoW (tur

Q"?piw ctàpti'fct.t XetMrt TfsrTa.iJ.knv, AllthtH.t,

TìtoyeiVfts i'itpom ra'bko àS'A'Za.ro Papua, . *,

AviÌK0. £ o'fptLKCHf iVh*VTcCytl9t JVjMOf.

Affio'irSn f t'ìuu'cutrif . e J'if KKet Sspetair óìpu'KTtlt

Gli traduffe l' Alciati , fpiegando queir Emblema contro i Golofi

.

Regnatorque penus , menfaque arrofor herilis $mbl. $%,
Oftrea mus fiummis vidit hiulca labri*

.

£>ueis teneram apponens barbam , falfa offa momorditt

k>0 ea clauferunt tacia repente domum .

Deprenfum t & tetro tenuerunt carcere furem,
Semet in obfcurum qut dederat tumulum.

Ma più diffufamente Colmo Antlìò.

forte liguritor , penoris fiur, Lychnivorus mus
In teslam laxts faucibus inciderat. T . fe^i

Iluet , tngluvtes quét tmmenfa ammantis , apertam *Gr. eenv.

In pradam, ac promptam fé rapit, ac penetrai. 33*

Vt pulpamentum perBrinxit dente maligno

,

Spondylus sbduxit elati/Ira retenta fiiris*

Stc
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Sic mifer in dulci dimiftt Mufculus efca

Infelicem animam , & nttnc Stygis antra colit

.

Più fiorita però nufembra la parafrafi, che feti hi pretto il P. Ippolito Graffietti

Giefuita. Diduclis auras dum combibit oflrea clauJtris,

L.i.epiir
Musamat in Utam furta marina dapem.

52.

*

Inlimus ore- Alidet pnzdam tentare, fed olii

Vltrix obflritto carcere fata parai.

Mace, pone fori decus , uni fi offrea furi
Eli Career , Ittdex , Lieior, ejr Vr'h* fimnl.

Camer.Ceti
IlcnekfVì d ' Emblemacontro gl'Ingordi a chi cantò

.

4. Bmbl.év. Oflrea Mus petulans avido confttmere dente

Bum cupit, ecce refert pramia digna guU,
8 Ma più curiofoefempio della Gola delufa vie :i fomminiftrato dall'affuzia

di quella Matrona , che accortali etterle itati rubati , mentre, dormiva, alcuni

vezzi di grolle Perle , da un Servidore , che negava il furto , iìcuro che non fé gli

potette trovare addotto per haverle inghiottite: dubitandone ella, Con una in-

venzione da Efopo , Io sforzò a trangugiare una Medicina , che paleiandò il fat-

to, diede occafione al fopracitato P. Gradetti di fcrivetne quelti verri

.

M&Sr.i}}. Gemmarum in fiomachum tra\ecit furta Rapaldus ,

Sopita collum queis viduavit hera.

Se vigli hac fenfit pompa ut conchylis inattem,

Colli , inquit , pretittm redde , Rapalde , mei .

Haud ego , fed reddat , qui clepfìt furcifer ; ah me
Sic nilidum infufeas fava ? Rapaldus ait.

Succeflìfti uhus thalamo, tonat illa, neque orbes

Occnlis aut pera , aut ve/le , Rapalde , meos .

Te facit infontem ingluvies: mea dona vorafli;

Exploratorem ferto , Galene , Scyphum

.

Hac ubi dtcJa, aloes juflus liquor exta pererrat,

isfd dominafque refert furta Erythraa manus

.

Plus utra mentis habet , Cleopatra., an Lilla? fuorum
Vi laticttm gemmas hac parat , ilia liquat.

Delle Conche Madidi sì vaghe pompe della Natura vanta il Mufeo
o Due CONCHE MARGARITIFERE di due piedi di circonferenza, e

IÀb Muf.
d' un Pa 'mo di diametro, con gli Embrioni delle Perle. E quelle non pottono

r#7
/' * effere che fingelari, mentre fono di quella grandezza, che per cofa rara fu nota-

ta dal Vormio in una fua Conca di quella fpezie . Onde forfè non s' ingannereb-

be chi le credette figlie dell' Oceano , come quelle, di cui cantò la mentovata Sai-

vetti Acciajoli nel fuo Davide Perfeguitato Poema Epico partecipatomi dalla

gentilezza del Sig. Magliabechi.
't'ff'li-

11 ... .— di Conca feconda Indico Mare

ferie produjfe sì lucenti; e belle.

io Diverfe altre CONCHE MARGARITIFERE, poco minori delle fu-

dette , le quali tutte fi manimettano Iegitime

Taff.Gtruf. Conche di Perle gravide, e feconde.O 1 7. i?- mentre alcune di loro fanno inoltra di Perle tonde , altre de' foli abbozzamenti :

L. Ltg. A- Onde potrebbe dirfene
irtomAl. v. Intcr £ fj£C Sacc£ creyrA cfl fatura rotunda .

ed in tutte la bellezza minore fi e la naturale , ettendo nel campo argentino rem-

peftate di varie pietre preziofe,che le ingemmano} vantando non folo il candore

delle
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delie proprie Perle , ma la chiarezza de' Topazii , il verde de gli Smeraldi , l' az-
zurro delle Turchine, l'infocato de' Coralli, ildiafanode'CriftalIi,erofcuro
de L ' rigata tinta in maculo/a nota

.

Bela. Cad.
olerei' effere de' Lengeb.

Di nicchi ornate di Marine Conche Frane! Se.
J%ual candida , qual perfa, e qual vermiglia , logn.Ce/late

come che pompeggi in effe una bella varietà di Porporine, Turbinetti » Con- G-5»33-

chiglie minori , Conche Veneree della terza , e quarta fpezie del Rondelezio , e
delle minime dell' Aldrovandi , Ombilichi di Mare , Chiocciole Faraonie,
Orecchie Marine, & altre curiofità , che non tutte in tutte , ma compartite allet-

tano a contemplarle gli occhi de* riguardanti , e la mente a cantarne

Cedan /' argentee Conche a i Di/chi loro . Donnei
11 Due CONCHE MARGARITIFERE lavorate, e commette ne gli Peef. ùrie.

Spondili in maniera che compongono un nobililfimo nappo, foftentato da leg- °à- ll >

giadro piedestallo di ebano

.

1

2

A quefte merita di fuccedere la CONCA LVNGA, LISCIA , e PER-
ITATA, che così può chiamarli, mentre non effendo larga più che duedeta,
n'eccede quattro di lunghezza , e, tutta polita , sì nell'efterno , come nell' inter-

no fa" vaga pompa del preziofo color delle Perle , anzi d' alcune di loro è ingio-

jellata. E di quefta force di Bivalvi non trovo chi ne faccia menzione, fé que-
fte non fuffero le Conche argentine accennate da Eliano , ove notò , che le Cappe

Marinefono varie t emoltiplici: altre afpre, altre li/eie, altre che tra ledetacom- L,it.c,i2.

frejfefifrangono , altre che appenafirompono a' colpi difafo\ alcune d' effe fono ne-

riffime, altre paiono emular t argento nel colare, altre de* due efiremi colorimiUi
fan pompa

.

Belle Pinne. Cap. XIX.
f

1 O Ono le Pinne del genere de* Teftacei di due valve, & hanno figura quali

v3 fimilea quella de' Mituli, fé non che la loro parte più ftretta finifee in

acuto , e con quefta nell
5

arena , ò nel fango danno fìtte . Hanno la Conca di fuo-

ri afpra , di color fofeo , dentro verde , argentino , fé fia d' arena , ò gialliccio , fé

di fango; elafuperfìzie da quefta parte iifeia: in cui talvolta fi trovano delle

Perle ^ma di poco prezzo . Nel fondo traimettono da un lato un fiocco , che dal-

lo Stagirita fu chiamato Biflo, con cui fono fiate credute tirare afe il cibo. Per
quelli capillamentivche fembrano di lana, la Liguria le chiama Pinne Lane.
Stanno fempre fìtte in un luogo, e fé vengono fmoffe.-muojono, quando non
fiano ripofte nel médefimo luogo; e perciò il Filofofo dubitò non fuffero più

tolto Piante, che Animali più nobili* Il Rondelezio fcrive, che al più giungo-

no alla lunghezza d' un cubito , e nota per cofa rara 1' ha verne veduto una limile

in Roma . Di molto maggiori però ve ne fono in quefto Mufeo , come
2 Due PINNE lunghe un braccio, e mezo, con la feorza pelofa , che fem-

bracuojo d'animali. ....
3 Varie altre PINNE djdiverfa grandezza in buon numero, tutte afprenél

di fuori , come lifeie di dentro

.

4 Diverfe PINNE iSGVLEATE, ma lunghe il doppio diquella, che figu-

rai* Aldrovandi , la quale non era più lunga d'una fpanna . L.%>àe Ttfi.

5 BISSO d' Ariftotde, òfia LANA delle PINNE, di color leonato, luci- e^6'-

da -, e così molle , che imita la feta più fina . Giova a* fordaftri , portandone nel-

le orecchie , come accaduto m'è d'oflervare.

Delle
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Delle Conche Coralline , I»Mieatc t Striate, Pettini
t& altre hi calvi".

Cap, XX.

« Q* Cherza in alcuni Bivalvi la Natura di monche par che confonda una fpe-

«3 zie con l'altra, tutto che regolate liana quelle (uè bizzarrie, delle quali

non è l' ultima la

a CONCA CORALLINA ECHINATA, così detta perche di fuori è del

più intento colore del Corallo rollo, con aculei difpolii in tante file , lunghi, e

groflì , inanime verlb V ellremità » e porofì, come il Corallo , di maniera che lem*

brano, ò Conca, che divenga Corallo, ò Corallo, che figurili in Conca . Neil*

interno è bianca come il marmo candido, e lifeia, e perciò lucida col lembo

purpureo, per cui d' cita può cantarli col genti h filmo Domenico Chiela.

Jintbr. Be> Purpuretfque nitet lucida Concha labris

.

thitm.Eì»g. E N

qUeft' orlo tutto fcanalato , come nelle Conche Pettini , alle quali pure è rimi-

le nelle due ale, òfiano, com' altri le chiama, orecchie, che fono eguali. Ne
figura alcune il dottiffimo Aldrovandi ; ma quella è in parte differente da tutte

quelle , havendo, non Tuberi, come nella Corallina ultima di quel grande Scrit-

tore , ma de gli aculei, come s' è detto : e quelli non lenza ordine , come nella

Corallina afpra del medefimo, ma difporfi in lunghe file, anzi foprapoftil'un

f altro, & inlìeme (cavati di (otto, come le tegole. Onde potrebbe parimente

chiamarli Conca Corallina Imbricata. Se ne trovano ne'nolìriMari, ma aliar

di rado . Né meno mirabile di quella nella Itruttura lì è la

j CONCA IMBRICATA, così detta, pofeiache nel di fuori è didima a

guifa de gì' Jmbrici , gli uni a gli altri foprapcfli in tanti ordini lunghi . Ne ac-

cennò varie fpezic Plinio : delle quali alle ondeggiate può ridurli quella del no-

Uro Mufeo, che è grande , ma più larga , che lunga , fcanalata , e neh' ambito in-

feriore laciniata , tutta nel di fuori fcabrofa , di color di marmo bianco , ma fpar-

fa aonde di vaghiflime macchiette rofTe , come pure all' onde, che :>' alzano 1* un a

(opra l'altra fi railomighano le di lei ineguaglianze. Didentro è rutta lifeia ,C

j i e, 18.
bianca nel luogo , che occupava la carne , e candida più verfo l'cftremità . Va
differente da quella Conca Imbricata , che figura il Rondelezio , effendo quella

nella fuperrizie efteriore comporta come di fcaglie tonde foprapofte l' una all' al-

tra ; e quefla più torto fatta a onde fopra (correnti , con tante rilevature , e* hanno
proporzione di figuracon tutta la Coo.c2, come s'ella fulfe comporta di tante

piccioliffime Conche della medefima (pczie. E'fìmilmenre diverfa da quella,

L.s.c* 33. che figura il Mofcardi nel fuo Mufeo, ellendo ella (par(a di (caglie triangolari

.

Le più limili, che a quefla offervo nella configurazione > (ono due Concho
Imbricate d'in(o!ita grandezza, come quelle, ch'eccedono due cubiti di cir-

conferenza, le quali per mio credere (ono il più ragguardevole ornamento di

Mare, che fi vede nella vaghi (lima Fontana del Palazzo habitato in Bologna
dal Sig. Marchefe Cofpi , degne veramente d' elfere mentovate

.

4 Lungo pofeia di (overchio (arebbe il deferivere minutamente tutte le altre

CONCHE BIVALVI di queflo Mu(eo , e' hanno più dell'ordinario, Cornei

PETTINI, e le CONCHE STRIATE, eie FASCIATE diverfamente. Tra
le quali ve n' ha di fimili a quella Conca Striata , e Fafdiota ,che deferive , e figu-

ra Ovidio Montalbani nel Libro intitolato L' Honorc de'College delle Arti di Bo-

logna , pag. 97. e nelle (uè Cure Analitiche , pag. 3 3. Della quale , perche have-
va congiunte alcune Cappette liicie mirabilmente natevi (opra, mi (ovviene

d'havere(chetzatocon quelle parole.
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^i? qaoque ftrtilitas ftxofis plurima Conehis

,

%S> j£uod Mare in bis travet, num Cypris alma dedit

.

5 Ned' è tra le Conche fudette da tacerti una , che da un Iato folo ECHINA-
TA rivede, a firaiglianza di quella , die per curiofa vien figurata dall' Aidro* , - .•

vandi. Quella con alcunedelle fudette ferve a far vaga corona alla circonferen-

za piana dell' artifiziofo coperchio di quella gran Chiocciola Rugofa , che ridot-

ta in forma di leggiadttlfirno nappo altrove s' è deferitta

.

De gli Fnivalvif e frima delle Conche Veneree.

Cap. XXI.

j A ' Bivalvi fuccedono,que'Teftacei, che per effere d'una foIaConcapro-

JT\, villi, Vni vai vi s'appellano, e fembrano meno ftudiati dalla Natura,
tuttoché quella non fìa Itaca meno provida nella fabrìca loro, che de'preccden-* >

ti,havcndoatutti proporzionatamente adeguato quegli frumenti, che perla

commoda loro vita facevano di meftieri. Moke fpezie fotto quefto genere li

contengono , rrà le quali parmi , che meritino di precedere le Conche Veneree
non tanto per la durezza , quanto per la bellezza loro , e per i* ufo, a cui fervono

coatmunemente , di dare il luftro a diverfe cofe

.

z LE CONCHE VENEREE < come prima di tutti furono chiamate dal

Rondelezio ) fono quelle per Io più ovali , ma fchiette , che nulla modrando di

fuori come s'attorcano, da ambe le parti lì raccolgono in fé flette, come com-
porre d' un piano folo quaikotondo ,eon dueeftremicà in fé ripiegate , facendo

quali una bocca, co' labbri efteriormenre così eguali, elifeii che fervono per

dareilluftroapiù cofe. E di quelle par che s'intenda Marziale in quel verfo

Létvioro Conehis, Galle* Cytheriaeis

,

L.i.tp 47.
ScUBérgano in quell'altro.

Interdum legmus Paphias è Littore Conchas.
v'.ì'-f!''

3 E forfìhebberoraldènomitiazìonenOn tanto per la b£lle2za,ò per la Patria

loro communea Venere, che pur fingefi nata dal Mare b*iu Ptef,

Con le Grazie fcherzando , e con gli Amori . mei. P. 1.

La fu* Conca roto per l* Onda Egea. f.i73«*,»'4

quanto, perch' clprimono colle fattezze quella parte , cui predomina il Pianeta

dello fteffo nome. AI che parimente allude l'iftoria, che ne racconta Plinio,

tratta da Muziano, il quale fcri(Ie,cheincaminatafi a Gnidola Nave, che por- Pkt$*ca*,

fra vagli Ambafeiatori di Periandro, il Tiranno di Corinto, con ordine di far eoa
barbaro taglio tendere inabili alia propagazione del genere i Fanciulli nobili:

ecco nel più-bel correre a piene vele arreilòffi in un fubico l'Abete volante; e,
cercatane la cagione, vi furono ritrovate fotto la Carina attacate molte di quefte

Conche , le quali perciò furono dedicate a Venere , e tenute in gran veeerazio-

ne da'Gnidii nel lamofo Tempio drizzato a quel Nume nella loro Città . Al che
fembra che alhidaGrazio antico Poeta , dove mentova i monili di facre Conche
fatti a' Cani da Caccia , per fervir loro d' amuleto , palefando in tal modo un' ufo

curiofo di limili Teftacei. ,...••

Sani, qui lucifuga, crifias inducere malis v , , 00>

Ju.Jfere, aut SACHIS cenferta Monilia CONCHIS..
Benché il Valvafone valendofi di quefta erudizione di Grazio nella fua Caccia ,

-
'

per quelle Sacre Censhe intenda non so qual picciolo Concilile Periato , che non , ^

"toiro pre.fogli Autori, i quali de' Periati ne mentovano folp de' grandi ; né W l«

L feorgo
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/corgo di quale fpezieefTer poffa, fé forfi , per conciliar quelli Poeti , non fuflTe !a

Conca VeWrea lattea picciola , che folo tra le congeneri ha qualche fimiglianzt

di color con la Perla , e perciò non è indegna , che ne icrivcfle queli' Autore

,

DtìUCaee. '&** medefimt Mar ficchi Cenehile ,

C.a.jif. Caro pur a le Ninfe, ejr nafte, & fplcndc»

D ' un lucido eandor quafì fintile

,

Lsf quel, eh' Ululiri sì le Perle rende;

Vi quelli anco (t fuol tejfer monile,

Che i veltri dal erudel tofeo difendi x

4 Per memoria poi del (udetto racconto la pofterità prefe a chiamar quefte

Conche Remore di Muoiano . Edi quefte parmiche s' intendere il P. Vincenzo

Galli Cremonefe, Chierico Regolare di S. Paolo nel fuo curiofo Trattato dell'

fag. ar?. Epigramma, ove fcriflfe: Remoraper exiguum Conchylen ingentem navim,velis,
tpir. 7,66, Ventis , ejr remis impulftm remorans. E ciò per ifpiegare queir Emblema del-

l' Alci ato, in facile a virtute defeifeentes

.

Parva, velut Umax , fpreto Remora impett venti,

Embì. 83. Remorumque , Ratem fittere fola potèFi .

Sic quondam ingenio , ejr virtute ad fiderà veciet,

Detinet in medio tramite caufa levis.

<^fnxia lis veluti efl , vel qui meretricius ardor ,

Egregiis \uvenes fevtcat à Hudiis.

Ducher.i.i. Imitato da Gilberto Ducherio, e confermato da chi notò.
,'F' 4°« yt Remora ingentem petit est retinere carinam,

jtf.vicìHtU H*c lieet optato naviget ufque Noto.
tn Munà. Inneniit tbftat fic maents parva voluptas*

f.36.11.149.
Maxtmus ty parvo ventus ab tmbre pertt.

Motivo, come parmi , tratto dal Nazianzeno , che icrivendo ad una vergine , ci"

lafciò quefti (enfi. ^

_, - Nee vita ipfa tua immitttj Echeneida carnem,
D. Greg.iH _ *'

m
.

carm, >*|( <<"* velut tneclo preperantem cempede pupptm
V* rl> Detinet , ejr tantam cogtt fubfiflere molem .

Èatt. Poe/i Sentimento efpretlo dal Battifta in quelverfo
Mei. p. 1. Non fìa Remora il lufio a /' alle impreft .

p.ioz.i.fd. Edaipjccnardi, ove fcriflc

Non fìa terren' Amor Remora al piede,
'"**• nel Libro intitolato C Innocenza Desinata ay

Chioftri . Pofciache fé il noftro

Galli lì fulle intefo della famofa Remora d' Ariftotele , di Plinio , e dell' Aldro-

vandi,ò pure di quella d'Oppiano, quefte non potevano chiamarli Conchili,

non ellendo Teftacei , come quelia di Muziano, ma femplici Pefci Marini, l' uno

de' quali da Oppiano vien deferitto limile alle Anguille, di lunghezza d'uà-

braccio, l'altro non eccede un piede. E di quefta Spezie favellò il medefimo

„ ... Galli non lungi dal luooo citato, fcrivendo Navisvel mavnay a Remora pifciculo
vali locctt. -„

.

°. ,5 .. .1 lj
& U. Carp. fijtitur . A cui perciò rù con gran giudizio paragonata la lingua numana , e da
Dacum./yt- Monfìg. Paolo Aretìo nell' Imprefa della Nave arredata dalla Remora col motto

St'uo"*??*
A M0DIC0 H°K MODICVM, come lo (piega l'eruditiflìmo P. Abbate Pici-

£.f-i/.tr«n. nelli;e da Pietro Carr rag ntil Poeta Siciliano, che ne cantò.

P i'J -
,

Miramur Ptfas tenuis virtute per undas
Ptctntt. log.

.
J
rn . . .

'

ettm Ingentem filit , velivolantque Ratem.

L. xvar. In terris hoc lingua faett , dum fuaviter irai
igtgr. 79. Rtgts>

i
& irati mitigai ora Dei.

*:• 5J)clIe
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5 Delle Remore di Muziano , ò fiano Conche Veneree, gli Autori ne ue-fcri»

vorio varie forti, come i'Aldrovàndi, che ne propone ventifettedifferemi. Ol-

tre le quali ne offerto non poche nel Mufeo, che giudico molto rare, non tro-

vandole (tratta > e una , ò due ) mentovate, né da quel gran Segretario della Na-

tura, né di alrri Scrittori , che mi iìanocapitati alle mani. Per ioche molto An-

golare apparifce il dono , che ne fece a quello Cimelio la liberalità del Grandu-
ca diTolcana Cofimo III Sono quelle le

6 CONCHE VENEREE LATTEE; così chiamate per emulare a mara-
viglia in tutta la luperfiz;e efteriore l'illibato candore di puriflìmo. Di moda
che potrebboao a prima veduta edere credute Ova di Gallina , fé , come fono

molto più candide , così non tufferò alquanto più lunghe : havendo nelle e Ure-

mici per la lunghezza contrapo (le molto fcanalati , e più , che tutte V altre Con»
che Veneree , prominenti i due condotti deflinati l' uno ali'emifiìone della pro-

bofeide , e ricevimento del cibo , Y altro all' ufeita de gli eferementi . L'apertu-

ra della bocca non è dritta, ma quali femilunare, de, a differenza d'ogni Conca
congenere , non è dentata , ma loia alquanto crefpa in quel labbro , ò lato, che
farebbe il termine della conca, fé fuffe piana, raccogliendoli in fé ftetfa foJo

dall' akro lato , ove rotondeggia più di tutte l' altre . Di dentro fono bianche, e
gialle ,& infieme diafane

.

7 CONCHE VENEREE di prima grandezza, cioè maggiori d'un'Ovo
di Gallina .variegate nei dorfo di rotonde, ma ineguali macchie, di colore tra

fudicio,eroffo, in campo biancolivido.inclinantealleonato, con una flrifcs

gialliccia pe'l lungo del tergo, e quali ne! mezo, laquale in niun'a'trafpezie di

quelle Conche fi oflferva . Nel ventre , ò fìa in quella parte , che pi ù è piana , fon

bianche, e v' hanno la bocca co' denti , ò crene nel labbro p:ù fchietto , più rare,

neh' altro più (ìauato in dentro, più fpeffe, e tutte corte da uncapo, ove quelle

Conche fono più grolle, poco fopra il pertugio oppofto a quello della ptobo-
icide ,hanno un veltigiocome di turbine, che neile precedenti, & in tutte le

deicrittedagl. altri non fioir.rva,ònonficfprime. Le direi della fpezie della

qaartaCoaca Venerea figurata, e deferitta dall' Aldrovandi, fé, come in tute*

altro confrontano, così t afferò, come quella, nello interno candide, e non più «.jfi/.jjA
toitodtcobr paonazzo slamato, e, che più importa, non haveliero il mentova- A*
to vellgio diturbine.

8 CONCHE VENEREE di feconda grandezza, poco minori delle prece-
denti, delle quali variano folo nelle macchie, che foro più rare, & inclinanti

ai rodo, e di polle come in file ondeggianti, tra le quali meglio campeggia il

bianco, e '11! /ido, con veli giodi turbine alquanto più diftinto, che nelle pre-

cedenti . Neil' interno fono violacee , con picciole macchie leonate

.

9 CONCHE VENEREE ditela grandezza, STELLATE, come quelle,

e* havendo il dorfo di color bianco livido inclinante ai giallo s fono feorfe pe'l

lungo da Ipefi'e, e minute Ihee fulve, ma interrotte di modo, che lafciano fre-

quenti fpazà rotondi d; 1 primo colore , i quali icmbrano STELLE: oltre le

quali vi iella libera su '1 doi fo , quanto è lungo , una ftrilcia del medemo colore.

Anzi quel e linee fulve in qualche luogo rapprefentano caratteri Arabici . Nel»
la parte pù baffa de* fianchi vi campeggiano molte macchie rotonde di color

d' ametifto, inclinante al piombaceo . Nel di fotto , ò fìa nel ventre fono di color

di carne, e più fpianate delle precedenti, con le crene, ò denti lunghiffìmi, e
nella rad cedei color di ruggine. Ma quello che di più maravigliofo vioffervo»

fopra il pertugio deftinato alla trafmiffione de gli eferementi, fi è un Turbine
patente , chefinifee in punta non poco acuta, con i fegni diftinti di tre in quattro

Lì circon-
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circonvoluzioni beniffnno formate . Onde non lenza ragione quellepòfrebbo-

no chiamarli CONCHE VENEREE TVRBINATE, e come tali i/avrebbe-

ro potuto coIJocarri tra' Turbinati ; ancorché qui fi pongano tra gli Vmvalvi , si

perche le congeneri fono tali, come perche que' gai non apparirono nell'inter-

no della Conca, ove tutta è bianca, e, perquantofi vede, (eh etta. Forfetali

furono quelle , che oflervò Muziano , chiamandole! a miocrede; e , per il turbi-

ne) Murici nel luogo fopracitato da Plinio, che fenile. MutUnus MuricemtJJc

Utiorem purpura, ncque a/pero, ncque ruttando ere, ncque in angulos prode unte

roftroyfedftmplici Conchk utroque latere fé colligente »

io CONCHE VENEREE di quarta grandezza, del colore dell' ametifto,

con qualche miftura di giallo, tutte lparfe di macchie candide rotonde, di di-

verte grandezze. Ne'fìanchi , ove in alcune è p ùintenio, in altre più slavato il

fudetto colore , fono fcoife di fofche linee fotti I i , & eguali , pe 'i lungo dal lato

deliro , e pe '1 traverfo dal Hniftro ; le quali fembrano ombreggiamenti fatti col

bollino. Hanno il ventre bianco, e quali carneo, e nell'apertura loro i denti

lunghifTimida una parte ,e dall' altra ptùcorti : ne fono fenza qualche veftigio

di turbine da uncapo.
ii CONCHE VENEREE di quinta grandezza, bislunghe, col dorfo va-

riegato di minuciflimi punti leonati in campo gialliccio, & ì lati bianchi con_

qualche macchia violacea , e leonata , nei di fotto del color dell' onica ,co'denri

affai lunghi» e bianchi, e gì' interitizii loro giallicci, di dentro violacee . Nò
quelle mancano di qualche vefligio di turbine

.

12 CONCHE VENEREE di fefta grandezza, col dorfo molto alto, varie-

gato di bianche macchie rotonde di varia grandezza in campo tanè, & i fianchi

depredi , ma che pofcia nell'efrremità molto fi ftendono ih fuori, di color leona-

to , che fenza alcuna macchia fi mantiene anco fotto il ventre, ove fono così /pia»

nate , che rappreientano per appunto la gufeia fuperiore d' una picciola Teftugi-

ne, maflìmeeflendo di figura perfettamente ovata. Biancheggia in elle l'ape»

tura deila bocca, ove hanno le crene, ò denti molto lunghi: e la fuperiìzie in-

terna è paonazza.

13 CONCHE VENEREE di fettima grandezza, limili nella figura, mac-

chie, & ombreggiamenti a quelle di quarta grandezza fopradefentte, ma tal-

volta col color folco de fianchi più intenfo , e di dentro più bianche

.

14 CONCHE VENEREE d'ottava grandezza , nel colore, e punteggia-

menti del dorfo umilia quelle di quintagrandezza fopradeferitte , ma non cosi

bislunghe, con parte de* fianchi, e tutto il ventre candido, fenza alcuna macchia

.

15 CONCA VENEREA di nona grandezza, bislunga, con tutto il dorfo,

e fianchi minuta nente punteggiati di bianco, in campo bigio slavato. Ha di

(ingoiare non folo il fcgno patente del turbine , ma anco nella circonferenza de'

fianchi un'ordine di crefpe eguali, oltre il quale fi dilata alquanto, e pofeiafì

raccoglie da ambo i lati , formando la parte idttana , eh' e bianca con qualche

macchia ametirtina: e moftra lunga dentatura , emendo di dentro violacea

.

\6 CONCA VENEREA di decima grandezza, col dorfo bianco gialliccio,

j fianchi, e 1 ventre candidi, e rara, e breve dentatura. Non è maggiore d'una

mediocre Oliva giacciola, a cui pure è limile nella figura. Sin qui leConche
do ute dal SercnilTìmo Granduca di Tofcana . Olire le quali nel Mufeo fi vedono

17 VARIE CONCHE VENEREE, le quali in comparazione delle prece-

denti fi ponno chiamare di decima grandezza.e fono della quarta fpczie alligna-

tane dal Rondelczo , ma con la circonferenza tuberofa , e tutte bianche di fuori,

e violacee di dentro . Alcune delle quali fervono a far comparir più pompofa la

bellez-
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be' lezza di varie Madriperle fopradefcritte . Mi fu riferito,che in a cuoi Paefì del-

l' India palino in ufo di Moneta » come le Chioccioiette limili alle Conche Ve-
neree a fuo luogo mentovate.

18 Alcune CONCHE VENEREE d'undecima grandezza, Angolari per

la picciolezza loro , effendo poco maggiori de* Pinocchi mondi , come pure gli

raftbmigliano nella figura, e nel colore: e quelle fervono di vaga corona al

tronco d' un ramo di Pianta Tofacea , che fpczie di Corallo bianco vien giudica-

ta; piantato fui coperchio di quella beila Chiocciola Rugola, che altrove fi

defcrifTe ridotta in forma di fuperbiflìmo nappo.
io Simili a quelle fono gli ANTALI, ò ENTALI, Conche picciole di

fofìanza, e d'orifizio, quale è nell'altre Conche Veneree» e parimente lifcie,

ma più bianche delle precedenti

.

io Potrebbono a quefta fpezie ridurli ancora quelle picciole Conche, le

quali predo alcuni Popoli Indiani lì (pendono per Monete , e per lo più nella,*

loflanza,& apertura di bocca, anzi nella fuperfìzie variegata di bianco, e Icor

nato,e nel lifcio fono molto limili alle Conche Veneree. Ma perche portano

evidenza di turbine , e più s'accollano alle Chiocciole , tra quelle fi fono

collocate.

Delle Patelle, Orecchie , & Ombìliciti Marini , & altri Vnivalvi.

Cap. XXII.

i W E PATELLE fono Teflacei piccioli d'una fola Conca non ben rotonda,

\jj i quali con la parte carnofa Hanno così tenace mente attaccati a'fafli de

gli Scogli , che non fé ne ponno fpiccare, che a forza di ferro,come il Polpo , che

perciò fervi per corpo d'imprefa col morto Francefe PRIMIER LA PIECE, p(e;netl.

£>VI SE DESTACHE, òfia DISERPI, gVAM VISIFNGl, E ciò per clpr* »» Mmi.
mere,chipuòdirccolCavalierGuarini.

. 5£™!iÌìÌ
Prima che mai cangiar voglia , o pen/iero, nei P.F.
Cangerà vita in morte. JLtt>ì.{e4.

ve n'ha di colorbianco, di rofeo,edibigioJ

2 ORECCHIE MARINE, così chiamate dalla figura, che portano d'orec-

chia humana. Sono Teflacei della natura delle Patelle, (lancio con non minor
vigore attaccati a' fallì con la parte camola . Onde tra quelle furono dal Fi lofofo

collocate.

3 VMBILICHI di MARE furono chiamate non folo le Conche Veneree
della quarta fpezie del RondeJezio , & alcune Chiocciole umbiheate, ma anco-

ra certe produzioni del Mare fimiglianri alf umbilico humano, da taluni dette ".

VMBILICHI di VENERE , da altri FAVA di MARE , non ifcoftandofi

di figura da' grani di quel legume. Sono di fofìanza ài fallo, onde tra falligli j -«

defcnffeil Vonnio nel fuo Mufeo. Ve n'ha de'grandi quattro deta di diametro, e.\x.

ma fono rari, e fi portano dall' India, come il maggiore figurato dal Vormio. I

minori che fi trovano nel nollro Mufeo, nella grandezza non eccedono 1* unghia

del dito groflod' un' Huomo ordinario, imperfettamente rotondi, nel di ioprà

lifci , di color d'ocra, lucidi , & alquanto cavi , con un' eminenza nel centro, che

li là lìmboleggiarc l'ombilico, fé più toflo non volelfimo paragonarli a gli occhi,

fembrando in efsi pupilla il centro eminente. Onde taluni chiamarongli OC-
CHI MARINI; eperlafigura credettero , che appellai collo giovaflero agli

occhi . Nella parte di lotto fono piani , e feorfì di certe linee , che dileguano una

Chiocciola . Ne fa menzione i' Aldrovandi , affermandoli coperchi di una fpezie

h 3 di
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di Chiocciole, ch'egli chiama Celate, e potino ridurfial genere de' Turbini:

V. fupral.ì.
qUanrunque però la iimigtianza del colore , e della foftanza me li faccia fofpetrar

ci6.hh. i4 .

copcrcn j de jje Chiocciole ombilicatelifcie, di gufcia grolla, e trafparcnte , f©

-

pradeicritte. V'èchifuperftizioio crede, che portati addoilo da qualche don-

na la rendano più amabile . Ma la cagione dell'Amore lì è,ò la bellezza, ò la Vir-

tù. L'efperienza d' alcuni infegna che fermano il faugue attaccati con faliva su

la fronte dalla parte piana . Ridotti in polvere giovano a frenare il ioverchio Buf-

fo de' menflrui, e lo fpuco del (angue ,

4 Ponnotràgli Vnivalvi riporti ancorai DENTALI, come vi riduflel'Al-

drovandi i Tubuli de' Vermi , & i Pennelli di Mare . Lnperoche fono comporti

di materia teftacea, e tra' Turbinati, ò Bivalvi non ponno giultamente annover

rarfi , non havendo Turbine , ò Conca duplicata . Sono i Dentali certi canaletti

candidi, rotondi, quando lifci, e quando Urtati, che Hnifcono in acuto, cinti

qualche volta d' una ,ò più linee ineguali, non del tutto dritti, ma piegati al-

quanto a guifa de* denti canini, onde trafleroilnome . La loro foftanza, come
fi dille, è teftacea, e perciò di facol à efìccante. Onde m' è riufeito di guarire

colla loro polvere alcune riftole lacrimali non molto invecchiate • Altri gli ap«

pendono al collo nelle angine. Nafcono per lo più fopra le Telline. Se netro-

va gran quantità , ma di foftanza quali marmorea in un Torrente del Bolognefe

,

che fi chiama il Martignone , che parimente conduce varii farti ftravaganti per la

figura , che rapprefenta quando Animali , ò parti loro , e quando cofe artifiziali.

li tra le altre bizzarrie , che porta feco quello Rio , fovviemmi d' haver trovato

in propofito de gli Vni vaivi de*

5 TVBVLI de" VERMI di varie figure, che nel Mufeo fi vedono, dall' A!»

drovandi ridotti a quello genere di Teftacei, per la ragione addotta delli Den-
tali. Fanno alcune fpire, cornei Serpenti, e nella configurazione fonofimilia

quelli della prima, e feconda fpezie de' Tubuli propofti dal Gionfloni.

Ve' Cruftacei. Caf, XXIII.

Di *Hw. l \A Olto limili a' Teiìaccì nella durezza della lorgufcia, come nota Gale-

fae.t.i.e.ii. iVj, no , fono i Cruftacei , che loro perciò fi foggi ungono, eflendo Acqua-
tili parimente Efangui ,ma di minore utilità de' precedenti, quantunque di parti

più diftinte format i , e più ingegnofi , portando genio , e cacciatore , e guerriero,

come gli efp - (le il Boldoni , che dopo la menzione di vane Conchiglie , delle

quali fono eflìavidiffimi, così ne cantò.

E le fiere, onde fon poi quelle uccifé ,

S!c *?* Cu* CÌn&e tHtte afPriJf'm* armatura

V Ajlaco hellicofo , & il pugnace

Paguro, e la Locujla empia, e vorace, i

Di quelli nel Mufeo fi poffono vedere i feguenti.

a LOCVSTA MARINA, Crulìaceo di figura non molto diverfa da quella

de' Gambari noftrali , ò fiano Aftachi di fiume , aliai però maggiore , e più vallo

di gufeia non così nera , ma più toflo rolla ( non apparendo in quefla morta il

ceruleo delle vive) di petto più ftretto, di corpo mencarnoio, e più duro, con

Arili de
dieci piedi, de' quali folo i due , che fervono di mano, terminano in ifchiette

part.i^.c.8. forfici , come notò il Filofofo, che a queflo Acquatile allegnò il primo luogo tra'

Cruftacei , forfi per mirabile conformazione , ci ingegnola fabrica del di lui cor-

po, tutto maravigliofamente agguerrito. Conciofiecofache feminato di fpefli

aculei nel capo , e nel dodo , con effi ributta le ingiurie ; e vibrando due robufle

J corna
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corna , con c(Ie , non altrimenre che i montoni, cozza gagliardamente con gl'in-

tii vidui della propriafpezie , e conaitri : e, quali Mero due aftearreftare , por-
rà guerra ovunque le occorra , fenza tema dell' inimico ; e nelle piaflre della co-
da con particolare artifizio commette in fembianza di Lorica, rapprefentà^ , De Crufi.
l'archetipo, e T ufo infieme di tale armatura, come avvifa l'Aldrovandi. Così a.
tutta armata la deferifle Claudiana in quel Tuo frammento citaco dal noftro Gal-

f/*"?'?'
li.nel Trattato dell' Epigramma , dicendone quel Poeta

,

fnme. Gali.

Horret apex capitis, media fera lumina furgxnt *e Efigr.

;
Vertice , cognatus dtrfo durefeit amici'ns .

!><*£. 15.» 17*

Jrmavit Natura cutem, dumique rubentes

Cujptdibtts parvis multis aeuere rubores ,

Dalle quali difpofizioni Militari le fi patta argomentare nella Locufla Marina
tanta virtù d'influir pace, che folaraente la di lei figura (colpita in un Berillo fia

valevole a pacificar coloro, che infieme guerreggiano, e fargli amici cordiali,

lafcio che lo credano i Fautori delle fuperftiziole virtù delle Gemme , e corretti

Lodovico Dolce , che fu veramente Dolce in iscrivere quella, e tant* altre vanità

fonili nel Trarrato delle Gemme. Gw'mfu
- 3 ASTACO MARINO, commune» fé non de' Mattimi (che con una fola

f.»,/,/94/
Chela tutta dentata ponno abbracciare, eluftbcare un'Huomo,com'efpreffe
Olao Magno nella fua Tavola de' Paelì Settentrionali) almeno de' maggiori,che

vtgganfine'noftriMari. Morto non minor fierezza fpira della Locuita, fi co-
me vivo non era men bellicofo *

4 LEONE di Plinio »fpezied'Aftaco, di braccia fimili a quelle de' Granchi,

nel reità non differente dalle Locufte. Dall'eflremità della coda, fino alla fom- L' **'H>Hj

miti delle Chele , che fono di dentro dentate , è luigo pi ù d* un braccio . Il no-

ftro Platinaliimo che tutte chiamato Leone per la fuivezza della gufeia, la quale
2J'*'oJ£

però in quello è rotta, forfi per la cottura. Onde meglio che di Giunone, pò- mtht
ìo6.tdi

trebbecan:arnequelbuoncompagfìodelLalli,cheè z.^rf.1541.

Rofia* aual cotto GambarOy &c, Francete
Ma fé ha commune col Rè de' Quadrupedi il nome, ha poi con etto tanta ditti- e. 4.1*.*

miglian2a di natura »che »falajnente veduto, fa tutta raccapricciar quella Fera

.

che , quantunque magnanima , e generofa ,non altamente »che fé uditte cantare

un Gallo , al primo alpetto di queft© Acquatile , (cordatali di fé fletta , come ri-

fenice TAIdrotandi nella Rubrica dell'Antipatia di queftoAftaw^ fi mette in

fuga, avverando quel detto del Conte Bofelli nella Corte Accademica.
Che ben talora un folo Augello in terra,

mihì'
87?*'

Che ben talora un fola Pejce in Marc*
Spaventa gran Leon,

5 ELEFANTE MARINO, razza pur d' Aftaco» fimile al Leone , collo
Chele (tei minate , per entro, e per di fuori bernoccolute, la maggiore delle qua-

li e lunga quafi tré palmi, e largapiù d' uno,di fattezze fimigliantùlima a quel-

la, che dal Genero tratte l'Aldrovandi

.

DeCru/t.

e CRANGONE, ò , come dal Volgo chiamaf», SPARNOCHIA , Crufta- '• *

ceo del genere delle Squille, e tra quelle il più faporito, di corpo lungo pia

d'una Ipanna, comprefayilacodacom.poftad'uudicicommitfure. Hàleanten-

ne più di tutto il corpo lunghe, e nel reftocorrifpoade in tutto alla figura, che DeCrufi.

ne porta l'Aldrovandi.
r,IJ '

7 DiverfiGranchietti, diquelli, che abitano ne* Turbini lunghi , a* quali il

volgo diede il nome ài Bernardo Eremita., Di quelli vedali l'Aldrovandi d?

Tejhceiscap, zg.

De'
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De* Vegetabili,

TRafcorfa la Clafle de gli Animali fenfitivi del Mufeo , rimangono i puri

Vegetanti , che nel Teatro delle Cofe Animate occupano l'infimo luogo

,

e perciò erano da riferirli qui folo. Ed in quello genere ci fi offerifeono divertì

Frutici , e Piante di Mare , e di Terra , ò parti loro ,e Frutti , e Semi peregrini , e

noftrali.ò per la rarità loro, ò per qualche (ingoiare fcherzo di Natura mirabi-

li . E già che ne* precedenti Capi s' è trattato di materia fomminiftrata dal Marc
in quel genere più nobile, che ivi fi maneggiava» non farà fuori di propofitoil

proseguire colle produzzioni di Mare , che incontriamo tra* Vegetabili

.

De • Coralli diverjt, ejr altre Piante Marine .

Cap. XXIV.

£. j. r.* 97. * T L Corallo , che da taluni fu chiamato Lithodendron , ò fia Albero di Sajfo ,

i, come leggefi in Diofcoride , è veramente una Pianta Marina, dichiaran-

dola tale , e la figura tutta ramigliela , e '1 luogo, dove nafee, e vive naturalmen-

te molle «tutto che poi s' indurifea , e prenda manifefta confidenza di pietra da

calce, quale appunto fi oflerva in alcuue parti di molti Animali acquatili . E*

commune opinione de* Poeti , e de gli Storici antichi , e moderni , eh' ella acqui*

fti cotal durezza fol quando eftratra dal Mare riceve in fé le impreflìoni dell'aria,

non altamente, che il ferro infocato temprandoli nell'acqua s'indura. Onde

fi»iA ì. Ovidio hebbe a dirne.
\jvta. 1.4.

Mtt.v.-jyìi Nunc quoque Corahis eadem natura remanfìt*

Duritiem tatto eapiant ut ab aere , quodque

j Vime» in aquore erat, fìat fuper aquora faxum \

a C*ò però mi fembra non più vero di quello fia 1* origine , che , favoleggian-

do, gli bave va poc'anzi adeguato il medefimo Poeta, dal Valvafone fpiegato'

ne'feguentivufi.

Suona la Fama, che ' l figliuol di Giove*

Ji>uel, che converfe il vecchio Atlante in Monte t

Della Cac- Poiché Andromeda fé con chiare prove
età C. 1.9}, Del Mari» Mojlro non temer più l'onte*

Scendendo in riva al Mar , di verghe nove

Coprì ' / terreno , e la Corgonea fronte

, Sovra vi pòfé , ne vi fu intervallo ,

Le verghe diventar duro Corallo.

.; Le prefero le Ninfe, e varie Piante

Sotto acqua ne innefiar così feconde

,

Che toflo fé ne orno tutto il Levante ,

VoftrOt e l' Occafo , e V aggiacciate fponde

.

Conciofiecofache il trovarli di limili Piante conaìcune parti inferiori perfetta-

mente incoraliuc,& alcune fuperiorifemplicementelegnofe, fàconofeereche

l'aria ambiente non è baftevole ad indurare il Corallo. Perlochepiù verifìmile

mi pnrc che quelle Piante infalfifcano quando nella loro foftanza iegnofa ,e po-

rofas'infinua certo fugo, ò fpirito pietrificante (come Io chiamano alcuni de'

moderni Filofofì) che anco fuori del Mare in altri corpi manifefta lafua portan-

za ; il quale altera di modo la Pianta , che la fa morire , e, rappigliandoli in eflà,

ji'dr.Mif. la trasforma nella propria natura, come con molta probabilità difeorrono An-
MtU.i**. fe ]m0 Boetio , l' Aldrovandi , & altri

.

3 Nafce
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- 3 Nafce in diverliMari , & in particolare nel Mediterraneo , pefeandofene in

•molti luoghi adiacenti all' lulia , & altre Regioni d* Europa , & ancora nelle Ri-
viere dell' Africa, maflìme nel Regno di Tunifi, come accennò il noflro Pietra-

negra nelle Nozze Britanniche rammentando

rr *"7~
r~"~ r™" r*

- ^ aurt n«v- *«>•
Pondera Coralus tujìgnta Tunetams. Lt.v.if.

AnzinafceancorainqualcheJuogod'acquadolce, fé non favoleggiò Monfig.
pilippo Geri Vefcovo d'Attui deferivendo certa Fonte al Cardinal Moroni con
quelli verfi. • j„ Peem.

Jgu-iH. & Coralta aqupreo fubgurgtte tantum
. mf.ap.rn*

Stteta prius nafìi , fuptrifque recedere ab auris '**•

Hoc pa(Tim de fonte (novum, & mirabile dittu)

Attollunt fé fé , & fpatiis ita dijfita certis

Exuperant undas , liquido ut fuper aquore credas

Efie, velttt poflas , nandi ad certamtna , metas ?

Ji^uas inter centtem afitierint infondere fulcos

-«^^i Nunc huCy nunc illue , centutnque retexere curjus

Flexivagi pifees , quos nunquam retta fallunt.

4 Varia molto ne' colon dal che ne rifulta la diuetfità celle fpezie. Avve-
gnaché ve n' ha di rollo più ,ò meno intenfo , e di nero, i* uno , e V altro noto a

gli Antichi . E di cognizione de' Moderni fé ne trova del bianco, del verde,

del giallo , del cinericcio , e di quello , in cui alcune delle mentovate differenze

accozzate fi oflervano. Il più perfetto però giudicali il rotto , che perciò più

viencoftumato.e negli ornamenti delle Donne (onde il noitro Grotti

Heltadunt lacrymis , éf ramifero Corallo * Htrmitn

Fulgebant Cyprià perlita colla Rofa .)
'

**

e nella Medicina , che ne fa polveri , ò ne cava magi Iteri , quintcltenze , tinture ,

/ali , fiori , fpiriti , e fciloppi molto profittevoli alla la'ute humana . V* ha talora,

come di molte altre cole preziofe accade, chi li fa! tìfica, formando palle rode

molto limili al Corallo. Ma quelle (per dirlo colle parole d'Antonio Maria

Colpi famofoLeggifta di quello Secolo, della cui autorità mi pregio d'onorar

quelle carte ) fono facili a conofeerfi', perche effndo necejfariamente conglutinate

con colla ,0 pece , ò altro tale, con un ferro infocato preHo fi chiarifee . Oltre che Cnmtn.P.ì.
il Corallo vero e gravi/fimo , dove che le pafie del Corallo falfo faranno molto tf.48.ww-8.

leggiere, il vero Corallo fuona , e fi conofee pietra ; le paUe non haveran quel

fuono , mafordo . Di quelto curio!o genere di Piante di legitimp Coudo lcm>;

gonfi nel Mufeo le feguenti differenze

.

5 Pianta di Corallo Rollo, di grandezza notabile, il cui tronco principale

diflribuendofi in molti rami d' un'oncia di diametro , forma quali un' Arbufcei-

|o, che quantunque privo non che di frutti , di foglie , nella fua nudità più ricco

appanfee , potendo fomminiftur materia di corone molto più preziofe , che di

Quercia ,e d'Alloro.

6 Pianta di Corallo Rodo con cinque rami, la quale fpuntadalfeno d'una

Chiocciola Rugofa , Ciriaca , e tuberofa , limile a' Turbini , manifestando natura-

lezza de" Coralli il vegetare non folo fopra la Matrice loro , ma ancora fopra al-

tre fuftanze , come è accaduto non folo in quello Teftaceo, & altre cofe da men-
tovarli , ma anco nella

7 Conca Corallina Echinata, di cui fi fa vello tra' Bivalvi: quale havendo di

notabile il colore , e la fullanza del Corallo Cinabrino nella parte citeriore .me-

rita che qui fé ne motivi la cagione , che può dipendere dall' efiere caduto fopra

di
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di quella gufcia alcune ftillc di Corallo recifo , mentr'era pregno di fperma ce»

rallino , le quali infìnuatefì nel!i di lei feorza citeriore , oc ivi rappi efe , i'habbia.

no convertita nella propria fuftanza, e dato origine a quegli aculei corallini,

chefopra vi nacquero a renderla non che fcabrola, echinata, acciò fé ne poffa

dire col Valmarana
—— ' ' no» afptra tantum

*>'*>•*'- Scrupta Conca rifet

.

*. jop. E forfi erano per creicere In altrettante Pianticelle di Corallo , le '1 tempo Io per-

metteva, come fucceffe in quella Chiocciola di Rami Corallini per ogni parer

fregiata, che nella famofa Galena del Sig. Canonico Sett3la non lenza fluporfi
' vede in Milano, e per cofa veramente fingolare venne raccordata nella Deferi»

zione , & Ampliazione fattane rifpetti varaente da' S gnori Terzago , e Scarabei»

li . Ragione , che fé qui fuffifte, può inficine periuadcre come naturalmente

habbiano potuto generarli que' Cora! li, che fovra un' ancora prodotti mirabil-

mente P ingemmano : e queir altro, che radicato fopra un Cranio humano ,coi*

eiTaconfcrvafinelMufeoPifanodclSereniifimo Granduca diTofcana.

8 TubulariaCinabrina, di circa venti libi e di pefo, cui Filippo Greco po-
trebbe chiamare

cioè Ponti ptrtufunt Upidem t per bavere dc-1 pumicolo, come prrcerta fimi-

glianza, che tiene co'Ie (pugne, dal Sig. MarchefeCofpivien chiamata Spongi*

Corallina , ò Coralloide Spongiofa . Quella è produzione di Mare del genere de*

Coralli fallì , conlìftente in una foltiffima congerie di piccoli tubuli , ò canaletti

cinabrini , di fuftanza di Corallo in più parti collegati inficine da alcune travei le

cruftediipofte con uguale intervallo: i quali tutti hanno l'origine di un pez-

zetto di tuffo bianco , che ferve di centro alla mafia loro , e fpargendofi quali per

ogni dimenfione formano un corpo di due palmi di lunghezza, d'uno emezo
d'altezza, e d'uno di groflezza: con irubuli da un lato molto diflinti, com'ef-

preffo fi vede nella prima Figura dello Pleudocorallo roffo Calamite dell'Aldro-

vandi : dall' altra parte fembra Alcionio ( anzi da taluni viene creduta P Alcio-

nio Milefìo di Diofcoridc, di cui però è molto più dura) vedendovifi non im-
buii, ma folo le cavità frequentiffime delle fommità loro, come rapprefentafì

nella parte inferiore della leconda Figura del fudetto Pleudocorallo dell' Al-
drovandi.

9 Pezzo di Matrice di Corallo, che forma quali una Piramide non molto al-

ta ,madibafelarghiilima, nella cui fommità fi vede un gran tronco di vi vidimo

Corallo rodo. Il rimanente è una congerie di terra ineguale, molto pelante,

per cui feorrono molti canali obliqui, di fuftanza testacea, limili ai Tubuli de
r

Vermi di Mare , ma che per 1* obliquità fembrano tante radici che ferpeggino

per tutta quella materia. Da lati a luogo a luogo vi fpuntano de* germogli di

Corallo bianco, de' quali alcuni ben grandi hanno laiuperfTzie così legnata»

come fé fullero flati imprefll de' fegni della cure delle deta immane . Di lotto in

qualche parte rofleggia, partecipando la natura del Corallo roffo. Altre parti

di quella marta fono candide , e dur.ffime , come il marmo

.

io Pianta dì Corallo nero da gli Antichi chiamato Antipathe , il di cui tron-

co principale terfiflimo , nato da gran Matrice , fi diflribuifcc in quattro rami di

varie grandezze , rotondi , ineguali , tuberofi , e lucidi, che in alcuni luoghi rof-

feggiano, e s'allungano molto più di quello , che fi olterva in tutti gli altri

Coralli,

ii Pianta Mafcima di Corallo Bianco, ramofìfsima , col furto principale

grotto
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grotto quinto un braccio humano,& i primi tronchi di quali d uè onde di diame-

tro. Né tanto in cfla è mirabile la mole, quanto la divedici delle produzioni,,

crafmettendo dal tronco principale non lolo i radetti rami bianchi di fua fpezie

,

ma ancora divertì ramufcelli di Corallo rodo , i quali per effere piccoli , e lottili

,

là dovei bianchi fono grofsi, mi fanno congetturare che non fia vero, che il

Corallo , prima che diventi rodo, fia bianco, e che quello fia l'immaturo , e
quel!' altro il maturo . Perche , (e così ruffe, dovrebbono in quella Pianta eflere

rofsi i Rami più grofsi, come più perfetti; e bianchi i fornii, come più imper-
fetti. Onde più credibile mitembra che i Rami rofsi Mano Pianticelle a parte

nate su la Pianta maggiore , come il Vifchio su la Quercia . I Rami bianchi ', ove
appajono di frefeo fpezzati , inoltrano fuftanza denla , e candida , come fé fuse-

ro di Marmo Pario ; dove fi moftrano rotti di gran tempo, palefano fuftanza fun-

gofa . Nella bafe del tronco principale vi è un pezzo di fpugna ivi nata . La bel»

leza di quella Pianta sì ragguardevole manifefta che il dono fattone al Sig. Mar-
chete 1' Anno trafcorlo 1 67$. fu degno della regia munificenza del Serenifsimo

Principe Cardinale Leopoldo de' Medici.

1

2

Cefpuglio foltifsimo di Coralli di varie forti , cioè bianchi , giallicci , ci-

nerei , ofeuri ( ma non neri, ò rofsi) ftel lari, tubolofi , e fpugnnlì , con tramifehia-

ta nel loro pedale di molta terra bianca , che pare argilla di Malta , che forfi è di

quella materia , della quale crebbe quella bizzarra marta di Coralli divertì . Per

la moltiplicata de'rami fémbra un Briareo , che getta da tutte le parti non cento,

ma mille , e più braccia . Alcuni hanno la fuperfizie (olamente lifeia , altri tea-

brolìflìma . Dal mezo di quefto curiofo Cefpuglio forge » e s' innalza beli iffimo

pedale tutto m alliccio di Corallo Bianco di fei onde di diametro, che pofeia lì

dilata per ogni verfo in una grandiflìma Pianta di quali, innumerabili rami delia

ftetfa materia di Corallo bianco, ma però (Iellato, ò fia pfmticchiato di (Ielle,

l'eltremità de' quali tende al giallo. Pela tutto quefto corpo tanto che batta

per caricarne un' huomo

.

1

3

Pianta di Corallo (Iellato candidiamo , come la neve* di (Iruttura in gran

parte limile alla precedente , di cui è poco minore. Sembra artifiziofiflimo lavo-

ro di Zucchero. Di quella fpezie di Corallo ne porta belliftìma Figura ilCeruti Mu
('?n'^

nel Mufco del Calzolari , che fu pofeia copiata dal Mofcardo

.

"i'J.

14 Pianta di Corallo candido reticolato. Così può chiamarli una Vegeta- Mnf.Mtfe.

zionc della fpezie de* Coralli bianchi, che qui fi vede, di notabile grandezza» L ^ e,u

come non minore della precedente , e (ingoiare non tanto per la candidezza del

colore , che è latteo , quanto per la bizzarra d i fpofiz ione de' rami , i quali emen-

do non rotondi, ma compreffi, dopo efferfi tra di loro variamente di vili, s' in-

cavalcano, e s'unKcono in tanti luoghi, che coftituifeono come una Rete, che

non dimora oziofa, mentre refta in eflaprefa la maraviglia di chi la mira.

1

5

Pianta Tofacea Marina limile al Corallo bianco , con cinque grolli rami

rotondi, tuberofi, ineguali, e ftriati, di materia friabile, tutta evidentemente

porofa , e (parla nella fuperfizie di varii tubuli ferpentiformi , limili a quelli de'

Vermi. A luogo a luogo moftra le reliquie delle fpugne natevi fopra. Nella ci-

ma de' rami , do v' è ferofeiata , fembra odo abbruggiaro . L' ellremità del di lei

pedale forma una bafe rotonda ,e tubetofa , come nelle corna de' Cervi 1 con le

quali parimente quella Pianta ha qualche fimilitudine di figura. Sotto laqual

bafe fi trova una cavità moderata, ma lifeia, che fa credere quella Pianta nata

lopra qualche pezzo di fcoglio di (uperfizie rotonda , e lifeia . Facilmente cede

al tatto, e va in polvere , Viene foflenuta da piedeftallo di rame dorato , che fi-

gura un pie di Leone.
16 Pian-
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i6 Piatirà confimilc di minor mole.

17 Troncodi Corallo bianco di tré rami» nato fopra un fallo vivo: i quali

ove fono rotti, òicrofciati, inoltrano le crene fimili a quelle d'alcune Pietre

Fungiti , ò più tofto de' Funghi pietrificati,& ha la fuperfizie tubulara

.

iS Diverfi Rami grotti ór Corallo bianco friabile, i quali Sembrano tanti

pezzi di Pietre Stelechite.

19 Coralloide , che fpui^.a da un gran tronco di Pianta Tofacea bianca , della

fpeziefopradeferittacon un fufto rotondo, ma contorto,biancheggia«e,che do-
po un'oncia di lunghezza fi divide in due altri non più biancheggianti,mafofchi,

i quali di nuovo fi riumfcono in un tronco folo, che pofeia fi diltnbuifce in molti

rami neri ,che a luogo a luogo s'unHcono, cornei primi, formando quali una
mai comporta rete. Hanno i(\ qualche luogo alcun veftigio di feorza bianca

fparfa di fpeflfì tubercoletti . Fimfcono in fottilittìme diramazioni , come le radi-

ci capillari , che fanno un gran giro piano a fimiglianza di ventagli delle Donne.

Exot!'c!z&
Colle quali condizioni s'accolta molto alla Pianta Retiforme del Clufio, dili-

3. gentiflìmamente figurata nel Muieo del Calzolari , la quale per appunto ferve di
Muf. C4lc. ventaglio nel Metfico, dove nafee in copia ne' luoghi Maritimi.
ft .i.f.16.

jo Coralloide con faccia d'Abrotono, nata da un pezzo di Matrice di Co-
rallo rollo, con un fufto lottile, rotondo, curvo, ineguale, che fi comparte in

molti veftiti di Icorza bigia, tuberofa, che facilmente fi leva: i quali diraman-

doli in molti altri rotfeggianti , e neri , s' allungano una fpanna , e s attortigliano

in modo, che fernbrano radici capillari; quali appunto fono fiate credute da
taluni , che capovolgendo la Pianta , credettero da quelle nato il Corallo men-
tovato, più tolto che da lui, ò (opra di lui nata quella bizzarra produzione di

Mare.
ai Smili a* Coralli nella generazione fono que' Funghi, che nafeono ne'

lidi del Mar Rotto, e del Nilo, di fuftanza molle, ma pofeia penetrati dal fugo

pietrificante s'indurifeono in confidenza di pietra. De' quali potrebbe qui fa*

vellarfi, fé con miglior congiuntura non fé ne trattale tra le cofe pietrificate.

Intanto non è da tralafciarfid'oflervare tra le Piante acquatiche del Mufco uno
Squarcio ben grande di

a* MVSCO RETIFORME paluftre , che fembra un velo di rara teflìtura di

fini (lima fera verde : per la qual fottigliezza di ftami il Dottor Ovidio Montai ba-

ni lo paragone alle tele de' Ragnatelli, e perciò chiamòllo Reticulnm Artchnoide,

Aldr.Dtn. portandone la feguentc Figura nella Dendrologia dcH'Aldrovandi conqucfto
droU.i.p.8. noltro fcherzo Poetico , citato dal medefimo anco nelle fue Cure Analitiche,

*£ 9 ' „ Rete parat Natur* /uu;*, tenui(fimi nettens

Cut. An*L Starniti*, W«M»e t ut agaxt
, fic ckmc»U <*?tt?

t' Ih

Nel
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Nel qiul luogo trovandoli figurata anco la Conferva di Plinio i è d'avvertirli,

che i titoli delle Figure furono irafpofti , & ai Mufco Retiforme applicato il Di?
ftico ,che fi dctrò per la Conferva di Plinio , cioè

.

Filorum involucrum , quod conferruminat ojfa

Dani FInvìi . A» vii* fiamma nere fciitnt ?

Dove fù imitato Prudenzio in quel verfo.

Contentum involucri* , atque cuhilibtts

.

2j A' Coraili, inquanto fono confidenze petrigne; dovrébbono fucccdere

le Pietre di verfe, e cofe pietrificate. Mapereffere quelli itati confideraticome

Vegetabili, per non ufcir di quell'ordine, fembra più convenevole il favellar

dopo d'effe.

Delle Piante di Terra. , e loro farti , e prima delle Naturali .

Cap. XXV.

1 QE più che le favole , ò le cerimonie antiche può nobilitare , le Piante I'uti-

i^ Iità , ch'elle portano al Genere Humano, io non so qual Pianta polla

chiamarli più nobile della Palma Nocifera, da gli Antichi non conofciuta, di cui

non trovo la più utile tra tutti gli Alberi, perche fola ferve a tutto ciò, che va»

gliono le altre unite a benefizio dell' huomo. D'efla fola, come coftumafi

nelle Itole Maldive, fi ponno fabbricare di tutto punto, e Cafe, e Navi, e

fornirle abbondantillìrnamente delle fole merci di quella, cioè di farina, vi-

no, fapa, aceto, oglio, latte, miele, zuccaro, acqua femplice ,& acqua vita,

vafi di varia capacità fatti de' fuoi Cocchi, ftami, tele, ftuoje, chiodi, a^hi, e

libri fatti delle di lei foglie, funi e per dar fuoco alle bombarde, o per fervigio

delle Navi , anzi di ragia per le medefime , & altri utenfìgli divcrfi . Quindi il

Ghelfucci , Sa« Poeta, mentovando gli Alberi dell' Elifio beato, ne cantò dol-

cemente» M &'

Garz. ab

Orta Pi Pt

e. 16.

Accfìa de

fitrtpl. e. li

Linfcot.cy
JMorm.L.i
Muf. e. 30
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Ivi tutte hai le Cannemele , e i Favi

E d* ibla, e di Madera , onde fi vanta
Xofar. p. £ Tante l ' ibero ; a fabricar le Navi
Cam. ii.fi. Tutte, di tutto punto, Indie* Pianta,

Ond ' arfe , e chiodi , e ragia ; onde ne cavi

E le farte % e le vele; e copia quanta

ti dà, che ti darebbe un vario /itolo,

Di vitto , e di vefiito , un * Arbor folo ,

Enellofleflbpropofito ilCarrera, che fu il Marziale della Sicil : a\

!• i. var. Palma cibum , potum , vejles , thalamumque , cafamqut
'"'Jr'*' tapparat , atque eadem me tumulabit humi.

Dailylus efea, latex fontis mihi potus , amici us

Ejl foli firn , thalamtts tiramen, idemque dormi s

.

Suni queis regna parum, funt qtteis mhil oppida, & urbes:

Vna A bos urbes , oppida, regna mihi .

Et il Padre Baldun Cabillao,erudinifimo Giefuita .

_ . , . „ t^Arbor mei, pluit Arbor aqtias , pluit Arbor lacchum,

hh.i^.

'

F^a parit Arbos, & /ibi gignit acum.
Exue mordaces fpinofo e peciore curas.

Pro Domino Oeconomum , quam colis , Arbor agìt .

Onde a me fembra di poter dime in particolare, ciò chede gli Alberi in univer-

fule mi venne alla penna , riferito dal Monralbani nella Dendrologia òcll' Al-

nindr.p.l'z.
dr0l,atl£li • e d<1 " Scarlatti™ nel fuo Epicuro redimito alla Fama, favellando del

Stariàt m rinomato Giardino di quel Filofofo

.

Vita Eyic. K^frbor habet qu&cunque cupis, fi tabula truaris,
Statu* III. „ T, a 1 L / , L- -*

r
j rSi Vijtes, Arbos hac Ubi cuneia dabit .

Prodotte da quella maraviglila fpezic d'Alberi qui fi vedono.

2 Due NOCI d' INDIA contutte le loro corteccie, di figura trigonale, e

di groffezza più che confueta,efTendovene una non minore d'una grolla Zucca

d' Italia, come di quafi tré piedi di circonferenza. Nafcono quelle lotto le fo-

glie a otto , ò a dieci infieme , e non mai manco di due , veflire di due notabili

corteccie. La prima delle quali, grolla in circa due dita, è tutta sfilaccinola, e

nelle Noci tenere è comeftibile , & ha fapor di carciofFo , ma più dolce , e perciò

meno atìringente , ma che nulladimeno datti giovevolmente ne'fluflì di corpo,

enelledebolezzediftomaco. Nelle mature fi lavora in maniera che la di lei

parte più fottile ferve per fabricarne panni non meno nobili de'noflrali di feta:

e la più grolla fi corceinfuni, e gomene da Navi. La feconda corteccia imme-

diaramence a quella fottopolta , è di fullanza legnofa , molto dura , di color ne-

ro, rifplendente, di cui fi formano di verfi nobil'flìmi Vafi, come quelli ,
che

coftumavanfi a menfa da Solimano Imperatore de' Turchi , & altri , che vedonfì

nel Muleo, e fra le cole artifiziali faranno deferirri. Nell'India però perlopiù

s'abbrugiano ,efe ne fa carbone molto ulìtato da' Fabbri di quelle parti . E que-

lla feorza legnofa, come rapportano lo Scaligero, & altri, è piena di midolla,

che, frefea, fi mangia fola, & in vece di pane, & ha fapore come di mandorla

dolce; e, lecca, fi riduce in ottima farina per far pane di molto nutrimento. E
nel mezo di quella midolla fi genera un* acqua foavi(fima,& altrettanto falubrc

nelle febbri ardenti: della di cui condenlazione fé ne forma un nocciuolo.ch'è

candidiamo , e di fapor delle mandorle dolci ; del quale fpremuto , le fia freico,

le necavaun fugofimileal latte; fé è fecco , le n'tftrae ogi.o ottimo non folo

per ardere nelle lucerne , ma per condire i cibi , e purgare piacevolmente i cor-

/• «medicar Je ferite

.

3 Ci
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3 Ci fi portano quelli Frutti dalle Indie Orientali» & Occidentali, dove gli

Alberi , che gli producono -, fono frequentifsimi , e s' ergono ad altezza , che fu-

pera ài molto le Ps Ime Giudaiche, alle quali però fono molto fimiii neJle foglie,

che da gì' Indiani chiamanfi <?//.«, e fervono loro di carta, coftumandofì difcri-

vere in effe gl'Inllrumenti pubh"ci,& altre cofe memorabili; oltre dnrhe netef-

fonottuoje/enecuopronogli edifizii. Né menche nelle Foglie, e né'Frutti,

fono utili quelle Piante nella fuftanza dellor'Iegno, mentre ancor vegeta /per-

che da quella diftilla in copia il Vino di quelle parti, che fi raccoglie in quello

modo ^Troncanfii rami fuperiori dell'Albero, & a* ceppi loro s'appendono
de' vafi ben capaci, che s'empiono in un giorno d'un liquore ftillante dalle

parti monche, il quale crudo fi beve, e fi chiama Sara, e non è meno {pkkofo »

deli'Acquavita, a fimiglianzadicuiegli arde gettato nelfuoco: ò fi cuoce un
poco, e ferve per vino, che chiamano Otraqua , eftìcacifsimo ad innebriare.

Cotto con più accuratezza diventa fapa , e non cocendofì, ma esponendoli al So-

le, pafla in aceto fortillimo: e cotto mediocremente , & efporto al Sole , fi

•rappiglia in fuftanza fimigliantifsima al Zuccaro, che chiamali lagra. De*
Tronchi poi fi fabbricano Vtenfìgli d'ogni forte ; e della feorza, eh* è molto fe-

da > e fi fiacca dall' Albero in pezzi grandiflìmi , fi compongono fcale , intaglian-

do vifi gli fpazii tra un grado » e V altro, le quali s' ufano da i Canarini , che fono

gli Ortolani di que' paefi , che vi caminano fopra con velocità da volatile.

4 Le medefime particolarità fi rinvengono ancora ndTavarrar-è , ò fia Core»

dille Maldive) Frutto, che, fé non è il medefimo colla Noce Indica, almeno gli

è congenere , effendo prodotto da una fpezie di Palma in tutto limile alla Nocife»

rai quantunque non manchino Autori, che riferirono nafeer* egli fotto le acque ^AtTt ^
del Mare , & eflere poi rigettato alla fpiaggia , e che perciò quello poffa chiamarli Reiat.

Cocco di Man, e quella Cecco di Terra -, & altri , che dicano generarli egli fotto la «^j|»j
terra , come accenna il fopracitato Carrera, che pare , che s' intenda di quelli , là tal.u'27*

dove introduce la Palma Silvefire (così da lui chiamata ) a dir de* fuoi frutti . f> 146.

Fcetus , qttas paria , non font cukunque petenti L. \.varl

Prdda, aitt conttmpttts , ludibrinmve Noti. £f '*• 47*

Sub terra hos Jfxit , foliis armavil actttis

Naturati afi vpus _e& falce , limone, man»,

E v'ha di piùchi afferma, che la Terra gravida di quello Frutto, con ifeoppio N'tnmb.U

terribile lo partorilca pieno di varie gemme. Stravaganza di parto non meno
ft'afffm

'

lt

curiòfa dei nafeimento di Minerva, e di Bacco, e perciò degna di quella fede,

che fi prefla alle favole, come fi è parimente che Io fteflo Cocco fcacci da fé il fer-

ro armato, con energia in tutto contraria aquella della Calamita. Antipatia, 9à r/b \

che predicata da un' Africano al dottiffimo Francefco Redi, incontrò nelle mani ^jatw.p'ag.

disi grand' huomol'Efperienza, che convinfe di giucoliere quello flraniero. wi&a^.je.

Ma paffiamo alle parti d'altre Palme

.

5 Pezzo di Scorza interiore di Palma Siiveftre , lungo tre palmi , e mezo , e

Jaigo cinque,con naturai fembianza di tela di rara tefsitura , in cui pare chela

Natura habbia ammaendato l'Arte nel tefiere, moftrandogliene i primi rudi*

menti nel contefto di quelle lunghifsime, e ben lode fibre, che compongono
quella feorza : le quali con tanta regola tra di loro s'incavalcano , che con efat-

tezza maggiore non havrebbe potuto , ò faputo commetterle T Arte fatta Mae-
iìra nelle mani d' una ingegnofi fsima Aracne

.

6 Pezzo di feorza limile, ma di fibre più fonili comporto, e perciò di tefsi-

tura più denfa , il quale nella figura al naturale rapprefenta una manica di gonna
alla Francefe, corta , e larga *ma tutta d' un pezzo . Fu con altri fimiii cavato dal

M 2 Tron?
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Tronco giovane d'una Palma Selvaggia , che intiera jfi vede tra le Cofe Naturali,

che fi confervano dai Sig. Iacopo Zanoni , Semplicità di primo nome , e Cuflo-

de dell' Orto publico di Bologna; il quale in fegno dell' oltequio da luiprofef-

fatoalSig. Marchefe, ne regalò il Mufeo.

7 Di limili Scorze emule delle Tele non trovo tra quanti Scrittori trattano di

Piante, & in ilpezie delle Palme, chi ne faccia menzione, ballando loro d'ac-

cennar fo.lo la materia sfilacchiofa delle Noci Indiane , che , come s* è detto , fo-

no i Frutti della Palma Nocifera . Mi perfuado però che di quella forte di feorza

fuflcro le Velli più confuere de gli Anacoreti, & in particolare quella tanto fa-

mofa di S. Paolo primo Eremita , di cui ne cantò il Ghelfuccj

.

Lunga. Velie copria la nobiV Alma
Fino al talone ; era di /porta in gui/a ,

Non di lana, o di lino; era di Palma,

Irla , e di /corza di /uà mano inci/a ,

Parea la itola ejfer vetfito , e palma
De le /uè glorie.

La quale poi al grande Antonio ( per dirlo coli' efprefsioni d' una Penna riveri-

ta ) fervi d* ornamento pellegrino a rendere attonite nelle maggiori folennità le

Ant Nac adunanze domeniche , come che di qnella ruvida fpoglia, reliquia venerabile

tarù,Sogno del Maeflro de' Penitenti Solitarj, molto più fi pregjalTe, che non facevano i

dt Nabucco MalTageti delle loro Velli di Icorze d' Alberi mifteriofamente intagliate, quan-

t,rID%r,y tunque a pompa fìngolare fé le reca (fero. Invenzione, che da MosèBarcefa
vien giudicata coetanea d'Adamo, & in tutto divina, riferendo egli che le velli

da DIO fabricate a primi nollri Progenitori follerò di feorze d'Alberi ingegno-

famente compolle. Sopra di che cita a fuo favore il Nazianzcno , come nota il

tadre Antonio Naccana nel Sogno di Nabucco. L'Opinione però delBarcefa

ct^V'mtht non confuona col Sagro Tello , in cui fi legge . Fecit quoque Dotninus Deus Ad* ,

*i?. & Vxori e\us tunicas pelliceas , & induit eos.

8 Tiene qualche fimiglianza colle Palme anco la Cuciofera, eh* è l'Albero,

che produffe il Frutto , che qui figurato lì vede

.

9 Sotto nomedi DOM fu portato dal Regnodi
Dongolo.chec una partedelf Etiopia, quello Frut-

to, eh' è di figura limile a quella d'un Melo Coto-

gno , ma non più groflb di quello pofla capirli in un

pugno, con ileorza di color leonato gialliccio , tut-

ta punteggiata di nero, con varie cavità , cagionate

forfì nel leccarli del Frutto. Sotto la qual corteccia,

eh* e lottile, ove pe'l viaggio lungo, ò pe'l tempo
s'è rotta, fi vede la polpa fungofa. Neil' agitarlo fi

fente crollarvi dentro un garugliolegnofo, chefem-

brauna Noce rinchiufa in una cavità non poco di

fc maggiore . Dal che appare quello ellere il Frutto=

della Cuciofera , che da Teofrallo , fecondo la Tra-

duzione del Gaza, così fu delcntta. Cucio/era , qua appellaiur } Palma /mili

s

cfl , fìmiliiudinem in caudice , & foliis repre/entans : /ed differt , quod Palma
individua , fimplexque a/urgit : hac , curn aliquatenus increverit

, /cinditur

,

fitque bifida, iterumque horum utrttmque pari modo dividitur . Item virgas

hreves , nu multas pro/ert, cortire, ficuti Palma , ad utenfìlttim nexus utuntur .

EdelFru oneloggiunfe. Frutfum pecultarem parit , nam , ejr magnitudine
,

& figura^ &/ucco/ngularem t quippc magnitudine /erme , qua mauurn impleat;

roton»

frefe fin,

Al. ab AL
t. f. e . 8.

At»[- Bare.

I. de Parai.
Gen.c.$.ti

L.Z.H.PI.
e. a,.
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rotonda)» } non sblongum, colore flavicantcm > fucco duleew, & ori gratiffmum\

non congeflum t ut Palma* fed per fingala difcretum : nucleo magno., vehetnen-,

lerque. duro , ex quo annulos verfìcolores detornant , quibtts in Bragulariis via-

eulis utttntttr . .

. iq Frutto parimente del Dongolo fi è quello,

che (otto nome di KABVB, come Io chiamano
quelli del Paefe, fu portato in Tofcana, e d'indi

trasferito in Bologna ad accrefcére le curiofìtà del

Mufeo Co fpiano . Da gli Arabi chiamati Napcb , ò
TJpach. E' lungo quafì due palmi, e grolTo poco
meno di quanto fi può cingere con le prime due de-

ta d' ambe le mani , inarcate , della figura , che fé ne

.

porta, fimile a quella de* Cedri, veftito di cortec-

cia dur a , e denfa , come hanno le Coco2ze , ma fu-

dicia j con qualche veftigto dirlanugine nel fon,do,

Cnnilc a quella de' Cotogni j e nel rimanente lifeia.

Comincia in acuto da quellapartc, con cuiftà ap-

pefo all' Albero per mezo di non fottìi piedicauo-

Jo, dicuinepoita feco una porzione: & ingrof-

fandofi a poco, a poco fino a mezo, e pofeia adotti -

gliandofi , termina in ottufo,. Gli rifuonano dentro >

i femi feccativi , che per non eflerfì fpezzato il Frut-

to, non fi fono veduti, ma fi giudicano non molto

grandi . Per le quali fattezze egli corrifponde al

Baobab dell' Aipino,conofciuto prima dall' Aldrovandi, che nelafciòlaFigù- Mdr.&end.

ra addotta,pofcia dal Montalbani nella di lui Dendrologia : da altri detto Abavo, '•^•é.p-jSs

e dal Clufìo (limato il Guanabano dello Scaligero. Ond' io io crederei lo (Itilo,

quando non gli fufle folamente congenere , come fa fofpettarfì la (cor za eguale,

e non foleata alla guifa de' poponi , come hi quello del Clufìo

.

1

1

Frutto del Cedro dei Libano, fimile alle Pine , ò Noci del Pezzo , ma più,

corto, più grolTo, e più pieno, com'efpreflfo vedefi nella figura addottane dal

Mattioli. E'gentilmente legata in argento.

1

2

Pina del Cembro , che è il Pino Tarentino di Plinio , e la terza fpezie di

Pino falvatico Montano del Mattioli, men grolla,. e meq piena, e più corta di

quelle de' Pezzi.

13 Semi dell' ARATICV», eh' è Frutto d'un' Albero del Braille, di cui ve

n'ha due fpezie falubri, & una velenofa, quafl nulla di (fimi li nelle fattezze.

Quefìi, che fono d'ottima condizione, molto fi ralTomigliano alle Mandorle
efclufe dalla gufeia legnofa, emulandole mirabilmente , $ì nella Figura, come
nella grandezza, e colore di quella fottiliflìma feorza fulva, ò rugginofa, che

cuopre la loro candida midolla . Furono donati dalla cortefia del Sig.Francefco

Redi , eftratti da quel Frutto medefimo , eh' egli con diligenza degna del fuo in-

gegno defcriiTe , e fece figurare nei fuo dottiffimo Libro dell ' E/perienze intorno

a diverfe co/e naturali , portandovene l' imagine molto più efatta di quella del

Pifone. Nella quale, oltre il Frutto, fi vedono efpreffi quelli Frutti intieri,

edivifi.

14 FAGIVOLI MASSIMI del Braille, della larghezza d'un' oncia, di fi-

gura tonda compreila , e di color tanè (curo, che intorno all'occhio >ch* è nero, ,

biancheggia. Sonocommeffi, e concatenati di modo, che compongono una \

corona d' una polla , ò , come dal volgo chiamali » un Cavaliere . Se ne trova,

M $ men-
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menzione appretto il Ciucio, il Calzolari, il Moscardi, e'i Settala ne'ioro Mu*
au/.l.f.

fei , & a jrri

.

**«.r.u. M FAGIV0LI CORALLINI d'Egitto, di quella fpezie,che dall' Alpino
defcrivefifottonomedi^£/*.r. Sono grolfi come i maggiori grani di veccia,

ma di figura ovata , con la lommici j in cui confitte il loro occhietto , di Latini

chiamato Hilttm , nera, nei redo rubicondi, e lucidi, come il più vivo, e ripu»
Jito Corallo.

16 COCOMERE RETICOLATO dell' Egitto, che da gli Arabi chiamali

Luffa . Lo deferive , e figura il Ca valier Gio. Veslingio nelle oflervaz ioni al Li-

bio delle Piante Egizzic di Profpero Alpino, alcap. }j. E' coperto d'una feor-

za, che prima è verde, e poicia gialleggia, quand'è maturo, lottile, Ja quale,

fé fìa levata , come in quello , lakia il frutto abile a fervirfene , come ufalì ne' pu-
blici Bagni de' Turchi , in vece de' Strigili mentovati dal Satirico Ligure in quel

f»rf.s*t.<i. verfo

f. ix£. i, puer , & Brigiles Crifpìni ad Bainea defer.

Crede il Veslingio, che /e ne polla far tela, & io non ci ripugno, riducendofì

quello Cocomere a quella forte di Cocozze Arabiche , deltó quali notò Plinio,

che fé ne fuceflfero (lami . Nafce ancora nell' Egitto 1*

17 ABDEL A VI', che è una fpezie di Melone da Padani chiamato alrrimen-

te Cathe,ò Bateca .della quale (e ne ha nel Mufeobellirfimo difegno al naturale

in un Quadro miniato, e nobilmente incorniciato. Dalla medeiìma Provincia

.fu portato ancora un gran pezzo di

Btlim. t.z. 18 Legno del Fico di Faraone , che ftel Cattajo chiamali pbetcl, e nelJ* Egitto

'jtu!Detti.
Giumez > ec* è '1 Sicomoro de' Greci . Di cui fi ferive, che, tagliato, fi confervi

/. f. j. p.4 ? j fempre verde , né fi feechi
t
fé non gettato nell' acqua , nella quale dicefi che non

lo. hnfhn. galleggi, come gli altri legni, machefifommerea,- anzi per maggior maravi-
.i.fun .2.

g|ia .jCh C q uancj è(tatounpezzof.ommerfo nel fondo, emergadi nuovo, e fi

laici vedere nella fuperfizic dell'acqua , come nota l' Ambrofini nel Trattato de*

Serpenti dell' Aldrovatrdi. Qtìefto pezzo però, che fi vedenelMufeoèfecco,

St»
d
'h'

e gcrccaco da tnc nell* accjua di pozzo , non degenerò dalla natura de gli altri le-

40$. gni» nuotando egli, fenza punto afFondarfi, come che di fuftanza non molto

denfa.

1 9 Pezzo di legno Eforico , leggreriffimo al pari del Severo ,
quantunque di

fuftanza non cosi rara , ma molto più condipata . Ha colore , e figura naturale

d'un Pane di Frumento.

20 Ramo della Pianta de' Piftacchi d'Arabia, da cui pendono d'i apie'FrBtti

in gran copia.

ai Ombrella del Gingidio di Diofcoride, Pianta, che nafce copiofa nella

Soria, con gran fimiglianza della Vifnaga Bolognefe.

ai ROSA di GIERICO, detta altamente ROSA di S. MARIA, porta-

tadi Paleftina da un Pellegrino , che vifitò il S. Sepolcro. Quella è una Pianta

fecca,nonpiùaltad'unpalmo,mafruticofa,co'rami raccolti (come appunto
r?4/?.f. i79. vienfìgurata nella nuova edizionedeirErbario di Caftor Durante) quali per-

ii^;!"/"'
cnencl|e loro drvifioni formano molti ternarii, diedero motivo ad alcuni begl'

Ingegni di Proporre quefla Fianta per Simbolo dell' Auguftiffima TRIADE.
Non credo, che fufle conofeiuta da gli Antichi, non trovandoli prcllodi loro

detenzione , che in tutto fé gli addatti . Ned' ha pur to che far con le Rofe , ben-

ché ne porti abufivo ii nome ; anzi né men nafce nel Territorio , dove fu Gierko
(benché lo ferivano molti, tra' quali il Munitero) fé non e' inganna il Bellonio,

che oon havendo potuto ritrovarla colà, ficome prima rhavevaodcrvara neh*

Arabia
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Arabia, nelle Arene deferte del lido dell'Eritreo, ne lafeiò (efitro. Hac apud c.'gg,

'''"

Hierieba non nafeitur , fed eam in Arabia > deferto maris rubri littoreper arenas

nafceàteobfervtveramus . Onde mal s' appongono quel) i.che ingannati dal nome
(impoftogli , fé ben mi rammento, da Rtt. Interpreti di Mefue) credono quella

«ffere la vera Rofa di Gierico, mentovata nell'Ècclefiaftico , dove in perfona

della Sapienza fi legge ^nafi Ptantalio Rofa in tìiericho : poiché tutti li Sa- " * 24'

cri Spoficori in quello luogo letteralmente.mtendono la Rofa di color di carne

,

& in particolare quella nobiliffima fpczie , che fpiega nel Fiore centocinquanta

fogiie,dallé quali notano Bernardo Lucemborgo, & Alberto Brandano etfere fy"fi™/'
in

flato prelo il numero delle Salutazioni Angeliche nel Rolario di Noftra Signo- Brand1m!in

ra , come che quella vaghiflìma fpezic di Rofe , che ben può dirli VAfe te. Re/.

Coronato rampollo f\*'/ì
ef£

Del terre» Paradtfo . 29. 30.

nafeeffe copiofa ne gli Orti di Gierico, e per la lìngolar bellezza de* fuoi Fiori ^ff'9*^'
ruffe paffuta in Proverbio , e pofeia in Simbolo ben degno della Gran Vergine , fitVtcèror-
la quale perciò dal noltro Vida vien chiamata ?.». 17^

*

—— teneri qualis Rofa piena pudoris

.

*M°n *m
InpropoficodicheProfperoMjrtJnengio, che fu il Findaro Greco di Brefcia, v.'77

.'

nella lua eruditi/sima Teotocodia, fpiegando il fopraeitato paffo della Sacra

Scrittura, c£ntò.

Si queat fentire pulcer quifque Flos dectts fuum,
Tkecttc

Non fuis prAffare tantum fé Rofa una, cerneret g.ti.

Dotibus , fed Virgo dicia quod fuo de nomine 'fi.

Hac Rofa infìgni colore '8 blanda, fuavique halitu,

Purpurafcens earitale, puritate candìcans,

Suavius fpirans amomo , blandiufque balfamo , drc.

Etilnoftro Paolo Mufconio, nella fuà Manade, Poema Sacro della Vita della

Beata Vergine lafeiò fcritto .
.

Vt Rofa odoriferis nìtet Hìericbuntis in hortis, P1 »• $fa '

Acque dlios flore$ fpeck fupereminet omnes.
rtad.v6if.

Per vera Rofa parimente rinteferoFrancelco Alfonfo Donnoii, Poeta amico,

che nelle fuefpiritofilfimePoefie Liriche notò

Ma ben cadono a terra °d- 2 * &• 3*

Ceriche Rofe attor > fé fio. che domi

Borea ne fuoi Giardin gli Efperii Pomi.

Et Ottavio Scarlatini , il Rilìoratore dell' antica noftra Accademia de gì' Imma-
turi* il (Juale così conchiufeun'Odafoprarl Santifsimo Rofario.

Del bel Gerico ornai colga la Rofa

,

* 5 Altri poi , come Valerio Cordo , furono di parere ,che quella Pianta fuffe

l'Amomo de gli Antichi , ma parimente s* ingannarono , non havendo ella cofa

alcuna di commune con 1" Amomo deferitto da Plinio , Il Gefnero (limò eh' ella Pll.ix*.\i

fufle l' Afpalato, ma umilmente sbagliò, non eiTcndoquelta Pianta fpinofa , ce-

rnie vienedeferiti© l'Afpalato , Giovanni Sturraio.che ne fcriffe un'erudirifsimù

Trattato , la dichiarò fpezie più tofto di Viola, che di Rofa ; ma parmi che co^ Sturi», de

glieffe nel fegno nulla più , che fc la cawonizavafer Rofa » le tutto il più non fuf- fo/*»«w.

fel'haverlaintal modo annoverata fra le Piante, che non hanno fpine. Con-
f' 35 * }t'

ciolìecofache in quefta del Mufeo ,ch- èmoleorramigliofa, io non ci so feorgere

confronto alcuno con veruna delle Viole 6n*hor conofeiute da Botanici , ò fi pa-

ragonino] rami , ole foglie, òi fiori» òi femi , che in alcune fi trovano, i quali

talvolta
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talvolta nafcono anco nell'Italia. MapiùchediRofa, d'Amomo,d' Afpalato,

e di Viola ella ha faccia di Miag^o ; anzi il feme , che talora ne' di lei rami fi feor-

ge , molto limile ad un capo d' Vece Ilo, col Rortro alquanto curvo, quale appmn
tos'oflei va in alcuni Miagri, la manifelta loro congenere.. Che però con gran

ragione tra quelli vien collocata da Iacopo Zanoniiamofo femplicifta de
1

noflri

tempi, come vedràfsi nel primo Volume delle lue Piante Nove, ch'egli è per
publicare in breve con bellifsime Figure in Rame

.

24 Delle virtù poi d i tal Pianta lì raccontano maraviglie , cioè che refìfta a
• fulmini, non lanciando da loro offender/ila cala dov'ellafia confervara, e che

Vààcpp. . faciliti l'efclufione del Feto alle Parturienti. Nèciòcredcfi dal volgo folo, ma
Trait. de i vien affermato da Gabriel Falloppio , che fu uno de' primi Medici del Secolo fca-

***%
ni"*'

^ uto '
**' uno ' e ^ a ' cro Pcr° ^ q^cfti effetti mi fembra più imagmario, che reale.

btofe. .

' ' Del primo ne lafcio la fede a chi lo faide primiero, non effendo in mano mia, ne

d* huomo , che viva il farne l'efperienza , che convinca . Del fecondo pollo dire,

che non fìa riufeito in alcuni Patti diffìcili, ne'quali fono morte le Parturienti,

e'1 Feto ancora , lenza che nulla habbia giovato loro la prefenza d' una di quelle

Piante, quantunque fpiegatafì nell'acqua, dov'era infufa, comecoftumano al-

Z)irfc.4,st. cune Mammane. Dal che di vantaggio appare non efler vero, che quefte Rofc
e- 14. non s' aprano quando la Parturiente fìa per morire, ò che il Feto fìa morto , come

l^Attr not° Arrigo Cartellano nelfuo Peregrinaggio di Gierufalemme. Pofciache le

è. 137, medefines'apronoogniquaiunquegiorno, &hora, incuifìano immerfe nel-

Ca/tell. 1. 3. y acqua , e ciò non per miracolo , come taluni fi perfuadono, ma per fola azzione
fu* Peregr.

natura | e jj q ue |i' umore, che infinuandofi ne' pori de' di lei rami fccchi , col gon-

fiarli fa che lì diftendano,.e s'allarghinoin giro. Non ardirci però di negare,

che non polla aprirli anco fenz' acqua , maffime in tempo umido , affermando lo
Sturm.lcc. Sturmio,

e
'likyerlinchd' riaverla veduta fpontaneamente apertanel giorno di

"seytri. tn Natale ; anzi lo Sturmio aggiunge d'ha ver oflervato il medeiìmo effetto inalcu-

Th. r. h. ne Fcfte della Beata Vergine . Il che fé fìa per miracolo , merita particolar ri-

25 Radice di Giunco, i ceppi de'cui germogli difpofti in due lunghe file, e

tutti nell'altezza, e nella figura egualiffimi, fembrano ftudiato lavorio d'in-

gegnofo fcalpello , quantunque l' opra non fìa d' altro artefice, che delia Natura »
'

•

De* Mofiri nel genere delle Piante.

Cap. XXVU

*N On ahrimente, che ne gli Animali più perfetti, giuftai faggi di fop^ra ad-

dotti in più luoghi del primo Lbro, accadono diverfe Molti uolità an-

co nel genere delle Piante , come quando in alcuna parte di loro fi offervano fi-

gure) che niuna convenienza nacurale tengono con effe, confuetea prender

tutti altra configurazione . Così è adi venuto nelle feguenti bizzarrie del Mufeo.

2 Due Quadrati di legno d'Oliva, tagliati tutti d'un pezzo, ne'qualilaNa-

turadaambe le parti così maeftrevolmente efpreffe in profilo una TESTA di

VECCHIA riguardante allo 'nsù, che forfi non fu più al naturale la dipinta da

Zeufì. Onde che, con tutta verità può dirfene.

' '- fimnlaverat Artem

Indento Natura fm

.

Io.peròviiottofcriffiquefto fcherza.
,^itetn cernis vultum long/tvs. efi Nodus Olivt

.

. Sdite* Picirictm Jìc mamfefiat opus.

Ma
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Maeccone l'Imagine.

3 Era quello Nodo in una Mazza da bat-

tere i pieghi delle Jertere , che trovavafi tra

diverfe Curiofirà raccolte dal Sig. Iacopo Za-

noni , Semplicità di primo nome , altre volte

mentovato: il quale a perfuafione del Signor

Dottor Mpn^albani facendola fegare in ta-

gliole lottili, & in tal guifa moltiplicandone le figure, che, quanto più diken-

devafi, tanto più naturali apparivano, ne onorò il Mufeo, e ne regalò infìeme

il fudetcoSig. Montalbani, che ne figurò i fuoi Segmenti in più Opere , cioè

nella Dendrologia dell' Aldrovandi , ove parimente fece menzione di quelli del

noftro Mufeo: e nel Libro intitolato V Hunor de' Collegi deW Arti di Bologna t

e nelle fue Cure Analitiche .Anzi per riaverne il medefìmo communicato uno al

medefimo P. Chirchero fu cagione che

quel gran Letterato ne portafle l'Imagi-

ne, e ne favellarle nel fuo Trattato del-

l' Obelifco Ghifio . Ha per tanto rag one

d'apprezzar quelli fuoi Segmenti il Sig.

Marchefe , non meno di quello riavrebbe

fatto un Seneca , il quale , nato in tempo

,

chenonmencuriofamente, che le Perle

nelle Conchiglie , ne gli Alberi fi cerca-

vano i Nodi , le cui macchie cqp bizzarri

ondeggiamenti s' avviluppaflero , non
perdonò a fpefa alcuna per radunare li-

mili curiofità , come furonoi cinquecen-

to Defchi di Cedro, ch'egli pofledette,

per gruppi , e macchie bizzarriilime pre-

ziofi, portati in su piedi d'avorio di mi-

nor intaglio : l' eccelfivo prezzo de' qua-

li può argomentarli da ciò , che d' un folo

egli fcrive . Video menfas , dice egli , &
aflimutum lignum Senatori* cenfu : eh

firatio/ìus , quo illud inplures nodos Arbo»

vis. infelieitas torjìt

.

4 D* altra Effigie di Teda humana,
cioè d' un Vecchio , dalla Natura dipin-

ta in un pezzo di marmo cotognino, tra

le Pietre diverfe di quello Mufeo favel-

lali al Cap. XXIX. num.
5 Ramufcellodi Quercia, di due anni

in circa , con un' eferefeenza all' intorno ,

che rapprefenta al vivo una matafla di

VISCERE d'Animali , ufcitegli come
dal ventre, non altrimente appunto, che

fé fi ruffe in effo diflfufa 1* anima lenfitiva

di quelle Quercie , che tra le altre Fiante

gli antichi Poeti finfero progenitrici

de gli huomini , fcrivendone Valerio

Fiacco.

Olim

AU.Dend.
/. i. in Pro-

ftrofa p.83. .

MoHtalb.
Honor dell*

Atti f. 67»
Jd. Gur.
Aaal.jp. j8."

B*rtol.Khr,

del SavU.tm
c>u.&Geo.
ir. Mar. c.$

Stn.de Ben.
1. 7. e. 9.

Momalb.in
froltg. ad
Dtndrehg.
Aldrov Rw
bric. Fabu-
lo(a,p. 87.
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SfrS»*
10,

olim A^ies >
Alni> <%?£R£VS> Fagiqtte ferebani

Cruda puerperi* , & populei untbrofa creavit

Populus, & fata, viridis ptter exeidit Orn».

II che parte imitò, parte copiò Stazio, coetaneo di Valerio, ma più giovane»

quando icriiTe

—"» nondunt arva , domufque , net nrbet

,

L.^.Thtb. Connubiifque modus: gVERCVS , Laurique ferebani

Cruda puerperia , & populos umbro/a creavit

Traxinus , & fata viridis puer exeidit Orno

,

Al che alitile l' Omero Tofcano , quando favellando del Bofco incantato , Cantò
Fermo il Guerrier ne la gran piazza , ajfifa

_. In maggior novitate allor le ciglia.

C.it.'ll. gTERClA gli appar, che per fé fteffa incifa

i^fpre feconda, il cavo ventre, e figlia.

Eprimailnoft.ro Vida,

Bmbic.ii.
*""* %""" *n fàvts i ceu quondam more ferarum

1%, 0-^69. Degebant homtr.es antiquo ROSORE nati.

Et altrove. K^inte hemines nati, durum genus , Ilice rupia".

é Per lo che in difefa delle Quercie [clamava quel Poeta Greco.'

ZotJaf.epig. tUtip , tur Ctthcìrur róv n*rtptt fn'£to kìtth* ,

ftt Anth.l.l. h'Jv

{». yyipa.httLV i
f

iKKlpet'i^l rhvv

,

9it ìitff*.^ H* vttìKùLt , » TcCvlé XOAWf«A«Xor *"*A»'*/)9r
,

li* Tfivo» , n tclJtIjj <tv«Af«? Ko^apur ,

TifAo'à/ l' ìvyi ìfj*\ trihtluu , KoKi/tu ya!f> IA»£<

A'f/ir ut n-foupat fAinipir irrì ìpttif.

Che così traduflì , come leggelì nel Trattato II. del Volume II. della Dendrolo-

gia dell' Aldrovandi, manufcrkto preflo gli Eredi del Dottor Montalbani.

Glandiferas £>VERCVS excindere parce, coione,

llltbus at Pinus ft feopus ijla tuis . «

<*sliit Picea , aut ficcis b<ec Arbntus borrida ramis ,

^Aut multos truncos h&c Palturus habens .

Sit precnl a J$VERCV ferrnm: de Matrtbus ortum

JgVERCVBVS , antiqui, quenque fnijfe fcrunt

.

7 Efagerazione 5 checonvenivaa chi piago quello Ramufcelfo, già che egli

cfclufe quella mofìruofa fembianza di vifeere animali, per edere llato ferito

quando era ancor tenero: effendogli perciò ufeito dalla parte cffela tanro fugo

vitale , che rappigliahdofeli intorno nella guifa , che andava fluendo , prefe con

facilità l'accennata forma d'Jntcitini . Fu oflervazione del mentovato Dottor

Montalbani,chcncregalòilMu(eo,enefavellò, e portò la Figura ne i Prole-

gomeni all' Iftotia de gli Alberi dell'Aldrovandi, alla Rubrica delle Moftruofità,
Aià.DtnA. con quello noftro Dittico.
'*

Vberior, Lignum , futura evifeerat: ifiud

Cam Ertetiut nequeat, Vifcera nuda parit .

8 Ramo d'OSIACANTA, 6 ila Acuta Spina (che e un
1

Albero fimileal

VffP^'Jt' Pcro felvatico , ma minore, e molto ìpinofo, d'onde traile il nome) il quale

Citar'./** ticne kfigmra naturale d'una COLONNA COCLIDE di cinque ben re-

golate volute, come mofìra l'Imagine addotta, che, oltre l'Originale , lì trova

nelMufeo. Fu cagione di quella bizzarria un tralcio di Periclirncno (erba ne»

morale, che come PEllera, ci Vilucchi, ma più tenacemente s'avviluppa intor-

no alle piante vicine ) il quale a v viticchiatofcli inettamente all'intorno, quando
quello
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quello Ramulcello era tenero, né cedendo all'aumentarli del le-

gno, mentre fortemente comprimeva le parti, eh' egli cingeva,

lafciòcrefcerefpeditamentefolo quelle, ch'ei non venne a toc-

care, rimanendo quelle altrettanto gonfie , quanto incavate le

compteff?>'ie J'e<
l
ua^ a 'uogoa l uo8 c> s'oflfervano i pezzi del fu-

detto tralcio di Periclimeno,che foprafatti dal crefceredeU'Ofia-

canta, non hanno potuto fepararfi da per tutto. Per tal' effetto

quell'Erba chiamali convenevolmente da molti Ligabofco , e da

altri come quìiulBologneie, Madrefelva, perche con quanti ha

tralci, come con tante braccia , quali Madre, erettamente cinge , &
abbraccia le Piante prolfime. Così chiamòlla ancora l'eruditif-

iìmo Monfig. Baldaflare Bonifaccio, Vefcovo Giuftinopolitano,

di cui ben potè dirli nella noftra Criiomeieide

,

£>uì novus e8 Nafo, Gens Rhodigina, tuus

.

Quelli leggiadramente favoleggiando lui naturale, nella Meta-

morfoiì,, ch'eglicipropofedelPericlimeno, così al nollro pro-

polito lafciò ieri tto.

Perfat adhuc virtus,variafque dat He< ba fguras t

Prifcoy & apud Pylios nomine gaudet adhuc.

Hanc vero Ma remfIva nova lingua vocavit.ó'C.

Di quella Colonna Coclide naturale d* Olìacanta ne regalò il Mu-
feo il Sig. Dottor Montalbani , il quale ne fa menzione , e ne porta

la figura nella fua Dendranatome^ ne' Prolegomeni all' Moria de

gli Alberi dell' Aldro vandi alla Rubrica delle favole , con quello

tuo Dittico.

Mater habet Nati circundare brachìa collo.

Iste Columnatam conglobai effigiem.

9 Ramufcello di MELO moftruofo, come quello, in cui per la copia del

fucco aumentale, che fregolatamente regolato ulcì in più germogli uniti in li-

nee prima parallele, e poi curve, s'è introdotta la capricciofa figura d'un biz»

zarro Capriolo di icoltura a grotcefeo, quali che la Natura fazia d'haver feria-

mente disegnato tutte le altre parti di quell'Albero, in quella habbia voluto

traftullarfiicherzando, perche le ne C3nti col Benamati, che
"

'
» e si fuol Natura

Talor fra fcherzi alleggerir fua cura .

Come curiofìtà degna d'o nervazione mi fu donaro dal Conte Gafparo Bomba-

ci, colto in una iuadeliziofa Villa fuori di flrà Cafliglione , nella Primavera

del 1671.

10 NOCE commuhecolGaruglio,ò Midolla dalla Natura effigiato in for-

ma d' un DRAGO , quanto terribile nel fembiante ,che iìmboleggia il nocevo-

le dell' ombradella Pianta, dj cuifùcantaro*

Vmbra nocet, Pajìor difeede , fub arbore femnos

Carcere , five moras , perniciofa quies .

Altrettanto falutare nelia'loltanza , eh' e un potente aleilifarmaco , fcrivendone

un Poeta gran Medico.—— '
» — fugai hac quoque dira venena ,

Siccat, & adfrifigit, purgat, pe&ique medetur ,

Abftergit , tenuat , contraque hominifque , canifque r

Hac rabidi morfus piIlei. - -

Onde,

L L. i/zj

Chryfomel.
v. 141.
Btbl.Aprof.

P. I.*-5o6.

Mufar. 1. 6.

». 9.

Dettdran,

DendroL

i>. 89. 90»

Fin. Nav,
1.7 .78.

Cdrreralz.
var.eipg^t

C*ft. l*r.f.

mthi 2$f.
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Onde , fé l' Attich ita , avvezza a cibarfì di Ghiande communi , sfoggiate le No*
ci, e trovatele molto più faporite di quelle, le chiamò per eccellenza Ghiande

di Giove, come accennò chi (crine in perfona di quel fìnto Nume.
i, £tg. in Sicque à.tlt zJkmi fapiens te dixerit HeUas ,

NeÀCa(f4 GLANS etenìm deinceps , feu 10VIS ARBOR eris.

*AUr?b*d. Quefta non meno d'Efculapio, che di Giove potrebbe appellarli la Ghianda,
/. r. Tr. i.

*
maflime fìmbolcggiando il di lui falutifero Serperne , a cui mi cadde in acconcio

<r,6, p. 310. iiparagonarl a col fottoferiverci

E Nttcis orbe Braco prò carne falutifer exit ,

Non fitit Afclepi fabula, vana Draco .

Havendone prima notato

.

Lethiferi fttnt qtios Telltts alit Afra Bracones.

t^it contro, hic reprimit dira venena Braco.

Il chefàfovvenirmi d'un Limone, che gli anni addietro vidi con la fembianza

naturale di ceffo di Dragone , mentovato nelle Cure Analitiche del Montalbani

con quello noftro fcherzo

t*Z. io. Horrida Serpentis, Lìmon, quid Rojlra figurati
Hefperius Cuftos incipit efe /ibi .

Ma la figura di Dragone tatuo più mirabile riefee in quefta Noce,quanto eh' ella

ne rapprefenta , non una parte fola , come il fudetto Limone , ma tutto intero il

corpo, in atto di mirar fifo qualche oggetto, quali per avventategli . Per lo

che di gran lunga cedono a si bizzarra moftruofìtà tutte le altre Noci flravagan-

ti , e' ho veduto , come le Tricoftali , le Quadrjcoftali , e quelle , che al contrari©

fono lenza colte , col gufeio, e due midolli Turbinati, e le Roflratc, oliano ef-

figiate in forma di Roflro di Nave, od' Vccello, delle quali fovviemmi d'ha-

rutp. Metal. ver fcritto Tel Navis , vel Avis Rottrum Nux praferat , effirt

ttb. tnfcr. Thaumata de Nucibus non nocitura , pbyfis

.

L
il'A

00^ come &c^ e precedenti , Turbinate , ò Cordiformi , come le chiama il Montalba-
8*. S2I& ni, adducendole per fimbolo di cordialità, nelP Honore dell'Arti.

Cut. Art al. Tetta caret Cofiis , Nucleufque anfmclibus , ambo
f**4* Turbina ; Cordi fìc Cor insffì putes.

1 1 Di quelle Moflruofità è probabile ne fia fiata cagione la gran fertilità del-

la Pianta , che non potendo reggere,& aflfìmigliare a' fuoi frutti confueti tutta la

materia fruttifica, l'habbia in parte lafciata degenerare nelle figure improprie,

come \\ cafo ha portato . Di che forfè , potendo , fé ne dorrebbe la Noce , come
preflb Antipatro ,ò , fecond'altri , Platone , dell' effer' ella per foverchia fecon-

dità continuo berfaglio de' fanciulli

.

EìroS'ilw xnpvtui fjtt ir<Lfif>
,

x<>iAl**if %$vn\iva.v
rA**h4. /,i, Ji&wì \i$«@\>{tcu inblyvttf iurt^mt

,

ttsiiitft,, Xló.vrm <SV*/>épor«f ti, x,ai tv$ttKt<tr »po£*'ui>oue

Ki thdLG jj.au , TVKtVeSr ytf(t.a.9l PaWtuivn .

Mrìj-iriv tux.ttpTotf *v£ìr TAtor if >«V eyayf

ètfìojfiav %tc ip'jM vtlpiv 'mafTo^ootiui .

Che così potrebbe tradurfi

.

L.L, Teit. Nux \uxta piantata viam, puerilis ubique

Metaphyt. Flebile ludìbrium dexteritatis agor .

f»a.fj>.«t Nam bene fiorentes ramos diffranta, reftingor,

Et lapidata, iterum dilapidando petor

.

Haud frugi Arboribus funt fruges . Nonne vel ipfa,

Infelix , fruttiti in mea frobra tuli?

O* come
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C$ come prima l'efprette T Alciato in quell' Emblema

.

Ludibrium pueris laptdes jacientibus hoc me
In trivio pofuit mitica cura Nucem.

J%jta taceris ramis, perftricioque ardua libro,

Certatim fundis per latus omne petor

.

£>uid Beri/i pojfet contingere turpius ? Ebe/»

Infelix , frucltts in mea damna fero \

E appretto Leonida.

ITaWori . pi fKktpoìt TuVme '/ifti
*^'t9,t •

fpyct. Av&ov'pyeitr /xrf \&Sira> r* ti^V» v

Che è a dire.

Yndiquefponte mea maturos prodiga fruftus

\^db\ìcio ; gravibus quid petor ergo petris f

ferfurit , ejr Bacchus ,Jtquisfua munera ledit .

J$uifque Lycurgxis erudiare malis.

O'come più brevemente, fi fi intendere ap-

pretto Stefano Pafcafio Giurifconfulto , di-

cendo .

'NonferiorfterilìSiJìmfìrtìliS) bett,peth omnis

Me populus faxis , quodque fìro , ferior .

Ottervò quelle medefime ftravaganze di Noci

anco il Montalbani , che ne fece menzione ,

e

ne portò le figure nel Volume II. della Den-
drologia dell'Aldrovandi,manufcritto pretto

i fuoi H. H. e nelle Cure Analitiche p. 34. 35.

12 RADICE d'ALBERO con FIGVRA
HVMANA , & è Radice di Pioppo.nella cui

fahrka moftròffi Statuaria la Natura , effi-

giandola in fembianza di figura humana len-

za capo, il cui Torlo di grandezza naturale

nella fchiena e così perfetto, che potrebbe
giurarfi.opra d'Arre, quella che fu femplice

ìcherzo della Natura. Due gran Rami, che

difeendono , efprimono in effa le Cofcie , e le

Gambe, ad una delle quali non manca l'eftre*

mira in forma d'un Piede humano, di cui

l'altra è manchevole. Due altri Rami accen-

denti figurano le Braccia , l'uno de' quali fi-

nifee in un globo limile ad una mano chiufa,

formando un pugno , l' altro fembra un brac-

cio arido, fenza mano. Le quali membra in

quefta Radice fono afiai più belle di quello

lìa ftato efpretto nell'Imagine , che fé ne por-

ta. Confermano la naturalezza di quefta gli

efempi d' akre Radici (per tacere di vari fatti)

con rudimenti di figura humana , come quel-
la, che mentova il noftro Giulio Crotti nel

Cirefio fcrivendo

.

N nh

fmbl, 193

L.LJoe.eif,

«g. 24.

<£. 6. etigr.

48.
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H)c Radice Hominem referem Circe]* comantem

CytjM.m Se rapit in Silvam

,

E quell'altra, che lungi d'ogni fofpetto di finzione Poetica deferi ve, e figura

p. 135.136. j» Ambrofininelt'Iftona de'Moftri dell' Aldrovandi. Di cui molto più s' ac-

corta all'effigie d'huomo la prefente: e quella, di cui favella il medefimo ne'

t> *57« paralipomeni all' Aldrovandi, Et io mi ricordo a queftopropofitod'haver ve-

duto nel Mufeo del Zanoni Cuftode dell'Orto Publico di Bologna una Radice

di Ginebro con fembianza di Barbagianni , la quale , come cola rara , vien nferi-

Mdr.Dtnd. ta e figurata dal Montalbani nella Dendrologia dell' Aldrovandi con quello
* Difuco,

Plantarum Vitam Natura orditur ab Ovo,

£>uod folidc Bubo lignetts ifte probat .

Anzi il Montalbani medefimo confervava una curioiìtà quali limile alla fudetta,

cioè una Piegatura di Radice d' Acero rapprefentante al naturale una Colomba,

della quale egli fa menzione nell'Iftoria di quell'Albero manufentta appretto

« j- ; . gli.Eredi,&iofimilmentencnotai.

P. 11. mf Sttrps imitata Genti, fert , fmdens faxa , Columbam.
ap.H.Mò- guid minimi Pietas, non nifi mira facit

.

tali'.
f j

-j«
r

*
je jvioftruofità de' Vegetabili ponno connumerarfi anco le Figure

ftravaganti de" funghi, i quali fono cofe ordinarie, fé fi confederano come Piante

imperfette , fenza rami , foglie , fiori , e femi »che per fola virtù di proporziona-

to calore nafeono in ogni paefe , ò nella terra , ò ne gli Alberi , ò fopra legni pu-

tridi , ò panni fracìdi ,onde per Io più traggono qualità nociva . Ma fé fi rifletta

che tra quelli ve n' ha taluni , che non folo variano dal confueto de gli altri nella

figura, ma, quantunque tencriffìmi, e di materia facilmente putrefcibiie gene-

rati, giungono alcuna volta ad acquiftar tal durezza, che uguagliano il legno,

anzi talora emulano le piètre medelìme , feorgeràffi » che anche in quefti abjett i

gitti della terra Ci diletta la Natura d'operar maraviglie. E di quefti appunto

vegganfi nel Mufeo i fottonotati »

14 Fungo Arboreo legnofo, maggiore di due palmi di diametro» e di due
braccia di circonferenza; onde fembra un Paratole »

15 Fungo grande legnifìcato in figura di fuola di calzare arcuata, come è

quella delle Pantoffole di ftraordinaria altezza, che quarant' anni fa ufavanfi dal-

le Matrone Veneziane ; un pajo delle quali fi vede nel Mufeo

.

16 Fungo di Cerro curiofo non tanto per eflere di fuftanzalegnofa, quanto

per haver figura naturale di Cucchiajo , tutto nero , fuorché nella cavità , dov' è
bianco. Ha il piede, ò fia manico, sìlifeio, e lucente, che fembra lavorato

d'ebano, benché fia tutto d'un pezzo colla paletta, per cui potrebbe fervire di

.Aid. Detid* commodiflìmo Cucchiajo. Simili Funghi furono offervati ancodall'Aldrovan-

p

l

'i69.

1 ' di».che ne lafciò tre figure addotte dal Montalbani nel Trattato della Quercia,

come che a tal forte d'Alberi da lui fuflero attribuiti. Quefto però, come fiè

motivato, nacque in un Cerro, Albero x la cui natura mifuggerì il feguente

Epigramma Emblematico, citato dal Montalbani coli' Ifcrizzione ET IN STL*
VIS RECTVM.

Qttercubus aflìmilis , nigrante/aue hifpìda Glande*

L. L. 1.2. -> Cerrus in accejps Alpibus alta viret.

*m t'btm
i^fmpla comas , hilaris fpeciem , recjijfima. truncum,

T)t»dr.Ald% Calcat radteum Tartara caca pede.

J.i.c.j.i»/. Nec tamen ut lungo furgat nil fiipite curva,
Cultrici! quicquam novit egere manìa .

Sponte
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' Sponte fuà crefcitque teres, rettamque figuram

Ejftrti &, fletti ne/eia , fé rvat anus

.

S«nt quoque qui noruat quàm rette viverti quamvis
Editi in incultis fini fine lege jugis

.

37 Fungo iegno(o di Cerro con figura di Talea .

1 8 Fungo di Faggio con figura , e colore di pane . Se non ruffe ài fuftanza
legnoia, per le fuè fattezze potrebbe paffarc in cibo humano lenza pericolo di
qualità velenofa, s'egli è vero che nel Faggio non portano imprimere la loro
virulenza 1 Serpenti, mentre quefto

Contatti* fola torpentes efficit angues

.

Onde ne deduflero la di lui virtù Aleflìfarmaca gli Scrittori , fopra l'autorità de'
quali è fondato quel noflro Emblema, riferito dal mentovato Montalbani nel
Trattato del Faggio, col motto &v*t*lìt ir* «>•*/»}, (che è imitazione di quel
vedo d'Orfeo.

4 *'?£>P«f oTr 6É/«/V ir/, Sv'f*t ?' tvlSttSt CtthMi.

c'Oe Santità quibus Themis e(i , loquar his,procul efìc profani.)
Òfia PROCVL ESTE MALIGNI.

Efle procul Colubri , repentia fulmina mortiti

Non patìtur <veftras Fagea fylva mora*.

Ite proctd : vefirà nihil efi quod inhorreat irà

Sub patulo Pagi tegmine quifque cubat.

J0>U4 fapidà \am glande viros celeberrima pavìt *

^sfurex Saturnus Rex ubi feda daret .

Illa eadem veftris , Hontines , virofa propago

,

Nune quoque ab infidiis y quo tueatur , kabet.

Sic animi Integritas oditque , arcetque malignos t

Et tuta infantes dat requiete frui.

19 Altre bizzarrie di Funghi Arborei fi ponno vedere nell'Opera fopracica-

ra, ove di nova ofler catione figurati fi feorgono i Funghi Serpentini, e con
fembianza di pie di Gallo , i quali mi diedero motivo d'alludere alla conneffio-

ne di quel Volume , coll'Iftoria de gli Vccclli , e de' Serpenti dell' Aldrovandi,

col fottofcriver loro.

Anguibus y atque Avibus quid, ni componere Piantai

x^fnguini hi Fungi , Gallipedefque petuntì

Ma più che '1 degenerare in legno , de' cinque lopradefcritti , fembra mirabile

in alcuni altri il trasformarli in pietra , come fopra accennòflì , e(Tendo molto più

diftante dalla morbida Natura loro la durezza del faffo, che quella del legno.

E pure di quelle ftravaganze fé ne vedono in più luoghi, néve ne manca nel

Mufeo, come vedràffi nel Capitolo feguenteJ

Delle Co/è Pietrificate l

Cap. XXVII.
_

1
fmT^ Acciari pure , come favolofa , la trasformazione delle Pietre in huomi-

X ni , mentre tocchiamo con mano quella de gli huomini , & altri anima-

li in Pietre . Che , fé quella fu menzogna de' Poeti Gentili , che nelle marti d'un

Deucalione fognarono praticata un* azzione impoffibile alla Natura , e rifervata

ibloaquetP Vriico Agente Increato, eh' eflì non conobbero , e chefoló Pttens

efi de lapidibus fu/citare filios Abrah&y tutto che ciò Hon habbia mai fatto:

quello èmiracoio, che ben fovente ci vien propofto dalla Natura , che addotta-

la a nata

Pl.l.r^.e.%.

Ccnjtant.

Plut.i.Symr

t'f-
,

Rttell. I. 2}

Mdtalb 1 1.

(1 Dìnàr.
Alar. p.146

L.L- L 1.
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nata da chi le diede l' edere , sa chiamare a' ftupori di fallo la maravigl ia, non che

ne gli Animali, nelle cofe, che non mai videro: pietrificando innumerabili

corpi di tute' altra origine che di pietra , non (olo nel Mare (come de' Coralli , &
altre Piante confimili fi diflfe ) ma in altr' acque fimilmcnte , e di fonti , e di fiumi,

e di laghi , anzi nella terra , e tal volta anco nell' aria . Quanto però men di rado

sì ftrana metamorfofi adiviene , tanto più dura a penetrarfene nefee la cagione ;

/opra di cui riflettendo anco i più giudiziofi , ne rimangono per l'ammirazione

.

attoniti primum t nec multurn ruptbus ipfis

i_s4bjìmiles .

Ond' hebbe ragione d' annoverarla tra le più occulte quel Sacro Poeta , che del

mifkriolo Cnltallo del Trono di Dio cantò

.

Le cagion ti dimoHra ad una ad una

Perche tal fonte ti converte in pietra

Ciò che v ' infondi , gorgogliando alcuna

Ti danza al fuon di rusticana Cetra

.

2 Con tutto ciò la curiofità d'alcuni pellegrini Ingegni s'ètant'oltre fpinra

nel rintracciarla , che fé non è giunta al ma (lìccio dell' evidenza incontraftabile,

ne ha toccato almeno l' ombra nella probabilità delle ragioni , che fi fono trova-

te. Avvegnaché tra gli Antichi un Seneca fu di parere, che quelle cofe, le qua-

li s*impietnfcono nell'acque, ciò facciano per cagione di certo glutine, ò fan-

go fottile , che alla fuperfizie de' loro corpi , a poco a poco s' attacca , e vi fi tal

prefa , che coli* indurirfi egli in confidenza di pietra , riduce al medefimo edere

la foftanza, eh' egli rinchiude. Del qual fentimento pare che futfe anco Avi.

cenna , e feco Alberto Magno , tenendo quefti per materia prima delle pietre un

luto vifeofo . E lo confermò il Mattioli, fpecificando che quel luto fia compofto

più di terra tenace, che d'acqua: e che ve n'habbia intorno a' faffi de' fiumi, e

decorrenti (come pure in certo luogo notò Paraceifo, che chiamòllo muco,
affermando che finalmente condenfato fi trasforma in pietra) anzi che la rafura

di tali faffi portata via dal corfo dell' acqua , fé s'attacchi a qualche corpo , ò pe-

netri nelle di lui cavità t evid fermi , fia ballevple a pietrificarlo , come pare che

adivenga in que' legni, che ferbando in tutto la primiera figura, e fuperfizie,

nello fpaziod' un mefe perfettamente s'impietrikono ne' fiumi, e rivi mento-

vati dal Pena, e dal Lobelio, e da altri: & in quel Lago, di cuiNarzo Pallore

nella Rurale del noftro Afcanio Botta, Componimento fimile all'Arcadia del

Sannazaro, va dicendo ad un'altro.

Dov'è quel Lago , a cui dette Natura

Di far del legno un faffb ,

Se '/ getti dentro al bajso,

E non ti pa\a udirlo cofa dura

,

3 Ma più di Seneca s'inoltrò Vitruvio.che conobbe il fugo pietrificante

,

e col motivarlo a' Moderni facilitò loro la firada d'accoflarfi meglio al punto:

notando che le acque , che fi condenfano in pietra , ciò fanno , perche tal fugo

,

quando confufo, e quando miflo con effe col fervir loro di coagolo , ò caghari-

no , le infpeflìfce , e rende abili ad effere pofeia indurate dal fervore del Sole ,
&

a poco a poco ridotte in confidenza pietrigna . Il che però com' ha del verifimi*

le nelle pietrificazioni acquee fatte ne' paefi caldi, non sòcomeppffa avverarli

in quelle de' paefi freddi, ove il calore del Sole è deboliflìmo . E tanto piùra-

gionevole è il dubbio
,
quanto che le acque • come pure avvertì il Cardano , fé Ci

condenfano in pietra per forza di calore , che ne faccia fvaporare le p3ft 1 più fot-

tili, e neindurika le più grolle, ponno acquetare la medefima durezza per

eccello
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cecero di freddo, che le congeli, eiaflbdi. Quindi Giorgio Agricola giudicò

improbabile che ne' luoghifreddi come nelle caverne de'monti , ciòfeguaper L.udtntn

fola virtù di quel fugo, che fcola dalle commiffure, e vene loro, il quale prima '* ttr'

di cadere a poco a poco ficondenfa in pietra. Anzi affermò, che tutte le cofe,

che fi pietrificano ,ciò facciano per haver imbevuto di quel fugo pietrificante .

Opinione, a mio credere, piùdi tutte le precedenti plausibile, Te, come fpiega

beniffimo qualunque forte di pietrificazione fatta, od' acqua, ò nell'acqua, ò
fotto terra , così fpiegafle quelle , che fi fanno fopra terra , ò nell' aria : dove pu-

re fi generano de' fallì , che talvolta cadono colla pioggia, come fucceffe a Rival-

la nel Territorio Cretnonefe, dove nel 1491. a' 2 3. di Maggio, ai riferire del

Capitelli noftro Iftorico , cadde dal Cielo una pietra ben grande , di color nero

.

4 Crederei per tanto che per cagion formale di tutte le mentovate pietrifica-

zioni potette addurfi una fotriliflìma efalazion fotterranea r per avventura falina,

facile ad operar fola, ove trovi fuffizientedifpofizione di materia prolfima: ed

amifchiarfì, non che confonderli con l'acqua, e con l'aria, fé altro non incon*

tri, & a portarli col moto di quefic ovunque il cafo offerifea qualche corpo abile

ad imbeverla . E ne conferma la probabilità di ciò il non mancar alla Terra ma-

teria ,e vigore per limili efalazioni non folo in moltiflìmi luoghi di Continente

,

ma anco ne' più cupi fondi del Mare. Che fé tal fermento non fulfe volatile , co-

me d'improvifo fi farebbono talvolta pietrificati , e Pallori, & Armenti ? E pu-

re fi legge nella Tavola dell'Alia di Cornelio de' Giudei, efl'ere accaduto nella

Tartaria vicino a Samogedes, che alcuni huomini, che pafeevano di vedi beftiami,

cioè Pecore, e Cameli, in un fubito tufferò convertiti in tante ftatue di pietra,

le quali è famache anc'hoggidì fi mantengano intiere nella politura , in cui le fi-

gurarono Cornelio fudecto, ci' Aldrovandi. Il che notò parimente il Boterò L 4< Mli^
cfTere faccetto nell' Orda , Paefe pure de' Tartari , ove dice vederti Statue d'Imo- Met . e. 63.

mini, di Cameli, e di Pecore, che un tempo furono veri animali . Ne' quali cafi l* 8l3«

non può addurfi per cagione di tali pietrificazioni il rigor del freddo, mentre

r erbe , di cui pafcevanli quegli armenti , denotano ciò leguito in altra (tagione,

che nel cuor dell' Inverno . Oltre di che non ha molto del verifimile ,che ilfred-

do poffa così facilmente impietrire in un fubito un corpo , come può ucciderlo

,

e congelarlo . Sì che ne gì* impietrimenti fudetti campeggia la neceffità del fer-

mento volatile, e fpiricoio, fé doveva operare in un fubito: ò fuife quefto im-

mediatamente efalato dalla terra, ò mediatamente, e per l'aria, che e il ricetta-

colo commune delle efalazioni , colà portato , come nella materia di quel fulmi-

ne , che feoppiando in un' albero , fotto di cui facevano collazione alcuni Mieti-

tori , li cangiò di repente in tante Statue di fallo, che ferbarono la pofitura di pri-

ma : non altrimente, che fé ha veflcro veduto il formidabile Tefchio di Medufa; la

cui prodigiofa virtù lungi dallafavolapuòravvifarfinellaforza della fapienza,

come accenna l'eiTer' egli collocato nello Scudo di Pallade, di cui perciò va can-

tando il Macci.

Saxificos Pallas cur gefians Agide vultus

Sculpta Meduf&is anguibus ora tenesì
f.mbU Sa»

t^ftne quod, efl quifquis Sapiens fera carda Virorum

Edomat t immotum vertit, & in fìlicem?

5 Che poi tal' efalazionefia partecipe di natura falina, n' è indizio 1* effetto

di fiflarei corpi, ne' quali s'infinua, come pure fa il Sale. Qyindi Paracelfo ,

che tenne il Sale per uno de' primi principii,d' ogni cofa, cangiatofi dal parere

fopracitato , fcrilfe le pietrificazioni farfi in virtù dello fpirito di Sale , offervan.

doli che d' umor falfo di Mare, e della di lui fpuma mifta di tenuiffime parti di

N 3 fedimento

':, -

*s
-./*!



i jo M V S E C S P 1 A N
tu. ' fedimcnto , ò di rena , come le chiama il Cardano , fi fanno coagolazioni pietri-

Aib.MA.i gne. Et Avicenna,che, come avvertì Alberto Magno, renne per materia del-
Miver

- |e pietre non foJo la terra , e l' acqua, ma gli Animali medefimi , notò che di quc.

fti alcuni , tutti interi , tal volta fi trasformano in pietre , maflime (alfe , come che

la Natura , al dir di Benedetto di Virgilio

.

Stned.Virg. i^fllri ne induri in Saffo, ed altri in Sale.
*vtr.c.z,

inpropoiìrodicheS. Agoftino, come avvisò il Mercuriale, hebbe adire che

D. Ang. de nella trasformazione delia Moglie di Lotte in Iftatua di Sale v' hebbe gran parte
Mtrab.s.

|a Natura. E l'accennò il Padre D.Carlo PietrafantaSomafco, Predicator fa-

Mtrl. vat. mofiilìmo, e leggiadro Poetategli Aborti di Clio, cantandone, p.43.
Ittti.é.c.ìd, w injìpida Natura ha pur condito

\^j Tutta Sale la Donna infoiente.

A ritorcer impari il lume ardito

Quella , eh' e tutta foco, al foco ardente

.

Cefia Sale /' error mal faporito

0/ chi un grano non ha di Sale in mente:

Chi fermezza ài cuor non ha fot tito

Sta pur ferma fui piede , e confi/lente

.

Ma fé il dellin l' ha in una Statua eretta,

Perche fugga l' ardor peggior di Lete,

(Già che il foco dal feno il Sai rigetta . )
Donne co/lei farà , come voi fete

x^yil fonte del piacer fempre enfiretta

A deffar tutta Sale arder di fete .

Tutto però a miracolo ciò viene da altri attribuito . Anzi in un iolo miracolo

v'ha chi ne oflerva divertì, comemotivòToldo Coltantini, il Dante diScrra-

valle, introducendone! fuo Giudizio Eftremo l'Angelico Dottore adirgli

» fi vede ancor volto il fuo vifo

Ver Sodoma, e Gomorra, e così intero

Cclìantini Sta fra Engaddi, e Segorì e fé occhio, e mano
CX( .yr.44. Q^„f ie cavi p tronchi, e diman fano.

Non atro nembo, rovinofa piova.

Non grandine fpietata , folgor fiero

Vien che tal Stmolacro guafti , mova
Da l' antico fuo termine primiero.

Anzi (cofa mirabile) rinova,

£>jiafi femina viva il corfo vero

Del Mefirual profluvio, e falda a i venti,

Par che dica, obedite al del, Viventi.

6 Di limili Corpi pietrificati ne fanno gran numerata diverfi Autori, & in

AU.Uc.ctt. particolare!' Aldrovandi. Oltre
i
quali otfervo notabile l'Huomo impietrito,

che vedelì in Roma nella Vigna dell' Eminentiflìmo Lodo vili, in atto, che

ittiam.Vtt. mi .... —— fembra
Nav.C.iZ. Sajf animat0 , e e' habbia Immane membra.

Di cui V erudita Penna del Co. Gafparo Bombaci , chiaro lume dell' Accademia
della Notte di Bologna , fi compiacque di Scherzar Poeticamente nella forma ,

SflMf^S
cne ^eBue - (~\ refi*> che tiretto da impetriti nodi

flotte, (taf. V^ Mojlra di fafio irrigidito afpetto

,

aeli6ii.il Vn"
1

arte di Natura ejfer fu detto,
*' Che formar V huem vorria con novi modi.

Nominarlo
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Nominarla di Pirra anche fi godi

GittOi che non forti /' intero effetto ,

0' quei, che in dotta felice ristretto

Scopre ne l
3

or le pretiofe frodi.
i forfè colini col crin d* Anfefibena

Li Tefta Medufea livida, e tetra

Vide cala ne l ' Africana arena .

Ma chi sa , che non "voglia il Re de l* Etra

,

Per caligar la crudeltà terrena ,

Che ogn ' huom comìnci a ritornar di pietra ?

7 E nel Mufeo Colpiamovi trovo degni della maraviglia de' Grandi, Due
intigni Frammenti di GAMBA d' ELEFANTE impietrito, i quali col rima-
nente deli' Oliatura pietrificata di sì gran corpo furono ritrovati nel Territorio

d'Arezzo predo il Fiume Chiana , e pofeia donaci al Sig. Marchefe Cofpi dalla

benignità del Sereniflìmo Ferdinando li. Granduca di Tofcana, di fempre felice

memoria: di cui ordine sì maravigliofo Scheletro era con particolar diligenza

ftato diilepelito undici anni fono, come appare dall'Ifcrizzione intagliata nel

piedeltallo nobile, che li foftenta , cioè;

FRAGMEN TIBI&
EX INTEGRO
ELEPHANTIS

SKEAÉ'TA LAPIDE SC ENT E
CFRA, IVSSVgjE

FERDINANDI II. M. D. E.

AD CLANIM EFFOSSO
ANNO MDCLXIII.

8 Congetturar! cflere quella una reliquia della Guerra d'Annibale contro Ro-

mani, nel iudettoluogorimafta,quand'egli dava il guaito al Territorio d'Arezzo, .

cioè poc' anzi la memorabile (confitta data all' Elercito comandato dal Confole
Flaminio, trai Monti di Cortona, e'1 Lago di Perugia. Anzi per avventura

quello fu queir Elefante medeiimo,fopra di cui Annibale difeefo da'Montidi
Fic fole, viaggiò per le Valliceli'Arno oltre il coftume allagate, havendo egli

prima perduto lucrigli altri, econ effi un'occhio ancora, come teftifica Livio,

fervendone. Annìbal ager oculis ex verna primum intemperie variante calo- f
res,frigoraque, Elephanto , qui VNVS SVPERFVERAT , quod altius ah aquà

exlaret, vecfus; vigiliis tandem,^ notturno humore , palitUrique calo gravan-

te caputy & quia medendi nec locus,nec tempus erat , altero oculo capitur-, Ac-
cidente, di cui pofeìa così motteggiò il Satirico.

O* qualis fàcies, & quali digna tabella, luvtn. Sai,

Cam Getula Dttcem porfaret bellua lufcttm. * *
5''

9 Pezzo d'OSSO di BVE , fìmilmente impietrito

.

io Due Pezzi di CORNA di CERVO infaflìte.

1 1 CORNO di CAPRETTO, lungo poco più d'un' oncia, pietrificato in

modo , che fi potrebbe giurare fpezie di Pietra Ammonite , cioè umile nella fi- i

gura a' Corni , co' quali figurava!! Giove Ammone ( d' uno de' quali ne porta z, r . j^„^
bella immagine il Vormio) fé parte del pelo ritmila intorno alladi lui radice /'#•* c-iì-

non lo mamfeltafle vero Corno impietrito, e non Saffo Corniforme , com' è il
f
ji^,HN.

Corno d' Ammone figurato, e defericto dall' Imperati. c.i6.f.667.

1

2

Ma molto più frequenti par che fuccedano quelle trasformazioni pietri-

gne nelle Spoglie de gli Animali Teftacei , e ne' Cruftacei , forti per la maggior
fimi-
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fìmiglianza, e difpofìzione delle loro Conche, e Crude all' efìere di pietra.

Che pei òcommunementc-fi crede che ciutique' corpi Oilreacei, & altri, che fi

cavano da' Monti , fiano fiati una volta parti di veri Animali . Il che , come non

può negarli d'alcuni trovati non lungi dal Mare , in cui pure talvolta (e ne pefea-

no de' pietrificati : così non parmi doverli conceder di tutti , potendo la Natura

produrre anco de* Silu con ptrfcttiffìma fembianza di quefti Animali , per le ra-

gioni, &cfempi, che fé n'addurranno nel feguente Capo, in cui mi riferbo il

favellare di que' Teftace s , & altri Corpi FofTili del Mufeo , de' quali dubito , ba-

llandomi il rammentare in quello luogo, che fìanvi i fottonotati fuor d'ogni

dubbio impietriti.

13 GRÀNCHIO PAGVRO, detto communemente in Venezia Grancipo*

ro , rannicchiato , infaflito : in cui fi vedono diflintamentc tutte le parti citeriori,

col loro naturai fìto, figura, e colore, non mancandovi neanco la naturalezza

de' pori, e prominenze di tutra la gulcia: di modo che pollo tra molti delfuo

genere , vi vi , non li conolcerebbe tra loro differenza alcuna , fc non quella del

moto da principio intrinfcco . Ha la coda ritratta lotto il ventre > con le fue arti-

colazioni: & a quella foprapofte le braccia, e fopra tutte aggiuflate le chele

maggiori in quell'atto, nel quale morì quell'Animale, che fermatoti" inqual-

che luogo, dove non mancava fugo pietrificante, a poco a poco s'è indurito, e

divenuto quello ,c*hora fi vede ; non dubitando io , ò non potendomi perfuade-

Sech » re > che quefto non fia un tempo flato Animai vivo. Di fìmile curiofità fé n'ha

f.
430" belliflìma figura in ramònel Mufeo Calceolariano.

14 MASSA d* OSTRICHE pietrificate nel Mare

.

15 OSTRICA fmifurata, fimilrocnte infanta nel fondo del Mare, dove fu

pefeata. E con quelle merita d'eflere mentovata V

t
, 16 OSTRICA CORALLOIDE, ò fia CONCA CORALLINA ECHI-

e.i9.'n'l'. NATA, fopradefcritra,e(Iendo ella pallata in foflanza di fallo, come quella,

L. 4- e. 1. che vien propofla in figura dall' Aldrovandi nel Mufeo Metàllico fotto nome-.
t- 46i' d ' Ofiracite Coralloide .

17 Gruppo d'OVA di SEPIA pietrificate intorno ad un PEZZO di LE-

GNO parimente in pietra convertito , e che perciò
jE*. 7"^'/« No» men d* ogn ' altro fa]?$ un Jaffo fare .

535v, 18 Né di rado quella metamorfofi accade nel LEGNO , pictrificandofene

,

e nella Terra , e nell' Acqua , giuria gli efempli che fé n' hanno in vari luoghi , &
appretto diverfi Scrittori . Ed è tra gli altri notabile , come non per anco alla pu-

blica memoria raccordato, quel TRONCO d' ALBERO pietrificato, di lun-

ghezzad'oncie 21. edicinquanta libbre di pelo, che fi vede in Cremona nel

Muleo dei Sig. D. Pietro Martire Malcontenti Bolognefe > diligente Invefligato-

re delle Curiofità Naturali , e delle materie Botaniche al pari d*un Crateva in.

tendentilfìmo, e perciò con particolar lode mentovato dal Montalbani nella

L. 1. f.i.
Dendrologia dell' Aldrovandi, e dal Zanoni nel fecondo Volume delbfua Iflo-

f.2i8.
'

ria delle Piante. Anzi s'impietrifeono talvolta gli Alberi intieri; e non è mol-
to, che su la ripa deflra del Selaro, Fiume che feorre vicino a Cartel S. Pietro

nel Territorio di Bologna, cavandoli non lungi dalia Via Emilia nella radice del

Colle per fabbricarvi una Fornace , vi fu trovata una grandiffima Quercia pietri-

ficata. Ma fu feiagura, ch'ella non giungeffe in potere d' huomo di ienno;

avvegnaché chi la Icoprì , e n* hebbe il polTefTo , fumandola non più che il Gallo

d' Efopo la Gioja non conofeiuta , lafciò che tra i Materiali della Fornace , man-
data in pezzijfcioccamente fi confumalfe . Tutto altrimente n' havrebbe difpoflo

V Eroico Genio del Sig. Marchcfe Cofpi , nel di cui Mufeo per Miracoli di Natu*
rafìcoafervano. ,^ TRON-
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19 TRONCO <f ALBERO pietrificato, lungo due palmi, largo uho, in

cui li fcorgono le cavità de' gruppi, rimarti nella, parte levatane, e fi diftinguo-
no beni'hmole fibre, e le ineguaglianze, che fi vedono in un legno rotto a
caio. Ha 1 nodi più duri del retto, & a luogo, a luogo è men duro, e fi frange
come il legno marcio , cui ratfomiglia fin nel colore

,

20 Tré PEZZI di LEGNO pietrificati, ne' quali beniffimo fi. difeerne la

feorza , la polpa , e la midolla , per conofcerli vere parti di Alberi infaffite » a dif-

ferenza de' fatti , e pietre dalla Natura generate con figura delle parti di qualche
Pianta , fenz' altra efpreflìone più fpecifica , fi come avvertì l' Agricola , ferven-
do.- cttm Natura Upides Arborumjimilesprocrea ,diligenter videndum efi ancor* L ^
ticem

, dr wdullaj» , a/iaque babeant , qu&fiabfunt , non Hipites in Upides converfi fòjf.

"

funt ,fed Natura fecit Upides ftirpium fimiles. .

n Tré RAMI d' ALBERO pietrificati, come fi conofee dal reggere eglino
al cimento fudetto . Anzi lembrano d' Alno. , quali fuffero di quelli , che infaf-

iikoiio nel!' acqua del Sarno Fiume della Puglia , di cui notò i 1 Pantano

.

M
'.'* » " —— videas lapide(eere Sarni e,^.

Ceruleo fuk fonte Alnum. , Filietfqiie maniplos .

zi RAMO d' ALBERO pietrificato ncU' Anna, òfiaVergatello» picciolo

Fiume, che (corre nel Reno predo la Villa d' Albergato , detta communemente
il Vergato , ne* Monti del Territorio di Bologna , dotato della medefima virtù

,

che nel Silaro Fiume, da Plinio attribuito alla terra di lavoro, notò Silio can-
tando. Nane Silarus;, quos nutrii aquis t quo gurgìte tradunt

, %
m *• *'*'

Dttritiem. lapidum merfìs ino/e/cere rarnis.

Di quello FiumiceUoBolognefe,fenzaefprimerne il nome, ne fece menzione
1' Ambrofini nel Mufeo Metallico dell' Aldrovandi , ove mentovando le acque,
che portano feco il fugo pietrificante , ne fcriffe. Bononienjts ager Jtmilibus},

L'£ c - 6*-

aquis non caret ; nam prope Villam Albergati viginti milliaria a Ctvitate diftan-

tem , fiuit parvus amnis x circa cu]us ripas pianta interdttm. lapidea obfervantur .

»3 CARBONE molto grande, pietrificato,

34 Né folamente le Piante, o parti loro, difoftanzalegnofa, e perciò ami-
che della durezza, divengono talvolta pietra, ma per maggior maraviglia fé ne
pietrificano anco di quelle morbidiflìme , e più di tutte qorottibili » come i Fun-
ghi, giufta ciò che fé n'accennò nel precedente capo, dilettandoli la Natura dj

icherzarc non loia col produrre le Pietre Fungiti , fimigliantiflìme a' Fuughj , e

le Fungifere, ma di trasformare anco» medefimi Funghi in pietra quantunque ni.*.}™'
da ciò iontanilfimi d' origine , come generati di fuperflua humidità della Terra,

ò d' Alberi , ò di Legni putridi , ò d' altra cofa fracida , e perciò quanto più fug-

gettialia putrefazione, tanto più inetti ad indurirli in pietra,, Teofrafto ne offer-^.
^ ^„

vò in certo fito particolare della Spiaggia dell'Eritreo, notando, che dopale /y.
4
f.$.

pioggie( le quali altrettanto impetuofe, quanto rade vi cadono ,_
piovendovi

appena una volta ogni quattro, ò cinque anni) vinafeono de' Funghi, che dal

Sole battuti fi cangiano in pietra . Il Clufio avvisò nafeerne nel Nilo , riferendo ^ ^ £xef
cavate da eflb quelle tré forti di Funghi pietrificati, ch*egU deferiffe, e figurò (.'io'.

nel luò Volume delle Cole Pellegrine , E l' Aldrovandi , ò chi per lui terminò il ***£ £*'*

Mufeo Metallico afferifeed' riaverne poffeduto uno portato dal Cairo. Ne fece f.%^.
2 '

menzione anco il Vormio» col deferiverne uno t che da lui chiamali Fungm l. x. M»f.

Saxeps, a ufo d'Italia. Tal fodezza però non credo che adivenga loroper loia f'a'*' *''*

operazione del calor del Sole (come pare che infcrifea Teofrafto ) quantunque

egli ila Ghelf. Rof

Il Mini/Ira Maggior de U Natura. C.x.43.

avvegnaf
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avvegnaché quefto opera egualmente in altri luoghi , dove i Funghi non impie-

rrifcono; ma perfuadomi che per principale vi concorra il fermento pietrifican-

te , di oli fopra fi ditfe . Di limili Funghi nel Mufeo s' hanno i lottonotati

.

»5 FVNGO pietrificato ,d' una fpanna didiametro^ruafenzapiedc, come
quello del Vormio.

26 FVNGO confimile, ma più piccolo.

27 FVNGO impietrito , imperfettamente rotondo , di quattro deta di

diametro.

28 FVNGO firn ile rotondo, di fotto profondamente, e di fopra legger-

mente ftriato, & in quefta parte naturalmente fcavato in modo, che fembraun
Vaio da bere . Nel che molto fi raffomiglia a quella fpezie di Saffo Fungiforme,

che tra diver/e forti d i Pietre Fungiti vien figurato , e deferitto dall' Aldrovandi

lotto nome di Fungile maggiore vergate. Quello però del Mufeo Cofpiano è più

grande , effendo di fette deta di diametro per ogni vedo , quantunque non hab-

bia piede, non manca d' altri contrafegni di fua naturalezza per farli conofeere

più che Saffo Fungiforme , Fungo impietrito

.

29 AlleCofe Pietrificate, come fopra notòfli, riduconfi anco i Sughi con-

creti di fedimento d' acqua corrente , ò di gocciole d' acqua ftillante , non fenza

miftura di fermento lapidifico , come cagion principale , che

ftipévAf. m .— penitus mollis \am lapidefcat aqua.
earm.apme come cantò Bernardino Ripa , Poeta del Secolo paffato , di cui confervo un Vo-
wy-f-4«'

Jumemanofcritto di vari Componimenti Latini. Del primo genere otìervonel

Mufeo

30 Vn gran pezzodi TARTARO d' ACQVA , lungo quattro palmi, e

largo uno , bianco , e del colore del Sai commune . Fu trovato nel!' Acquedot-

to della maeflofa Fontana della Piazza di Bologna . Come che occupaife fola-

mente la parte inferiore del tubo , «ontraffe figura femicilindrica , alquanto però

fcanalata , riufeendo nella parte con velfa tutto lifeio , per la pulitezza della can«

na di piombo, e nella cava grumofo, per l'ineguaglianza, con cui vi s' andò at-

taccando la materia acquea a poco a poco induritati. Anzi quel fedimento in

più volte deporto vi ha cagionato divertita di ftrati , neh* ultimo de' quali fi pon-

ilo offervare le particelle, che lo coftituifeono, di figura rotondeggiante, ma
poligona, come fuflero di criftallo, fparfe d'alcuni atomi di minutiffima , e

fplendida rena . Altri pezzi di Tartaro del medefimo Acquedotto fi vedono tra

le Cofe naturali lafciatc a quefto Publico dall' Aldrovandi ; uno de'quali ma più

piccolo di quefto, fi trova figurato ai naturale nel di lui Mufeo Metallico.

x. 3; r. ij l* Ambrofìni , che terminò , e publicò quell' Opera , lo chiama Taro , a differen-

ti. i.±. za del Tartaro del Vino, fcrivendone : ^uemadmodum Taravi ex aqua , it*

e. 61. Tartarus ex Vin» in lapidem concrefeit, E prima nehaveva detto. Tarum ap-

ir./. 4, Me. peM*mus qitoddam tophi genus ex acqua concretum . E quefto è la feconda ipe-

zicdiTufodaluipropofto prima, con dire: Altera tophorum fpecies eff quife-

dimento aquét in canalihus fontium concrefeere folet . L'Imperati lo chiama Pie-

L i\>Gt0rt
tr* T*rUra ' Ne fa in copia oltre il Meandro , verfo Bucefala ,

dove ,
al riferir ài

Strabone, vi featutifeono certe acque, che facilmente fi cangiano in tufo, che

da quelli , che tirano gli acquedotti , vien cavato per farne de' muri : I! che pure

oggidì coftumafì nell' Vngheria, dove 1* acqua di molte fonti cangiandoci in pie-

tre ben grandi , che fervono a fabricar cafe , ha dato luogo al proverbio tra que*

Padani ufitato , cioè c'habitano Cafe fatte d' acqua

.

31 Altro pezzo di TARTARO acquatico grande, rotondo.

3» Cinque altri pezzi di TARTARO d* acqua differenti.

33 Del
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3

3

Del fecondo genere di Tartaro d' acqua generato di flillicidio condenfa-

to v'ha un gran pezzo di FLVORE d
5 ACQVA rapprefo in figura di quel-

l'erba, che per la fimiglianza » che ne porta , vien chiamata da Botanici Coda di

Cavallo. Ed appunto come tal Pianta, quefto ha foltilfimi rami lunghi, e ro-

tondi, ma di fuperfizie ineguale. Cottili, & ammalaci, iquali>fi dividono in al- ,

tri fri di loro intralciati, di color bianco, e friabili, e che cenuci in bocca fi

disfanno, come il Tartaro del Vino, fenza però notabile acidità. Oflervollo

primiero il Dottor Ovidio Montalbani, che ne regalò il Sig.Marchefe Colpi,
& accompagnò il dono con quella Ucrizzione

.

o£ D. MDCLXI XI. KAL. 1VLII.

t^fgVJE FLVOREM HFNC FERMIFORMEM
CONCRETFM, SEF

FONTANJE RASINM, HOC EST TARTARI FRFSTFM
HIPPFRIM HERRAM PERBELLE REPRJESENTANS

ILLFSTRISS. MARCHIONI FERDINANDO DE COSPIS

DOMINO SVO COLEND1SS
LAt SE PRIMO OBSERFATFM MIT.TIT

/ETERNITATI NOBIUSS. SACRANDFM
OFID1FS MONTALBANFS

HFM1LL. CLIENS.

34 FLVORE d
% ACQVA pietrificato in figura d'un Ramo d» Albero» con

le protuberanze di molte gocciole didintàmente indurite, come nella quinta

Tavola de'Sughi Concreti dell' Aldrovandu

3j Pezzo di TARTARO ACQVATICO vermicolato.

3 6 Co' Tartari d'acqua tengono gran (ìmiglianza nella generazione le Pie-

tre , che fi formano ne' corpi de gli Animali , e fpezialmente de gli huomini , co-

me quelle , che rifultano di feccia terreftre nel corfo de gli umori deporta in

qualche parte abile a riceverla, e trattenerla, per debolezza di virtù non valevo-

le a (caricartene , e quivi (ucceflivamente da fermento (alino fidata in confiden-

za per lo più tartarea. Così Tintele co' migliori Filofofanti il mio gentiliflìmo

GiovanfrancefcoBonomi, benché come Poeta, e Filofofo Morale moftraffedi

(entirne altrimence nel terzo de' fette tuoi fpiritofinjmi Sonetti ("opra il mal della y,. f<w

Pietra » fcrivendo

.

z*ure,Peri*

Fella Selce, che l* Huom tante addolora, teX? f»oral'

Cam t5?

Non è, com* altri vuol',. feccia impetrata

>

».iog.
'

Ne le vi/cere a lui dal tempo* unita,

Perche a /* Frna s ' avvezzi anzi che more .

Ma ben pietra è fatai da l' Etra ufcita r

Per raccordare al mifero d* ogn' ora

Che del corfo vitale il fine addita

C/f /' Huom di Pietra, angufta Pietra ancora ,

0' qual virtude in quello faffo lieve

Infufe il Cieli fé in un fofpiro a pena

Il camino vital difegna breve.

Pietra y cui forma l addenfat* arena %

Quanti* il frale Mortai\. quanto ti deve,

Se la Pietra tu fei » che al Polo il mena.

37 Vedonfì di quelle nel Mufeo due PIETRE d* egoal pefo ; e mifura,

trovate in una vefica humana »dt Iattanza tofacea , di figura rotonda compreffa

,

di due onde di diametro , fcabrofe nella circonferenza » e lifeiene* Jaticom-

preffi

, 4 V W 1.» M

Q
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preflì , gialle , e friabili , come pei lo più fono le altre Pietre rimili , benché fé ne

trovino anco di confidenza marmorea . Al contrario di quefte inegualilTìma pei

molti angoli fu la

38 PIETRA trovarane'RenidiFrancefco Primo Duca di Modana: della

Betifm.icc. quale qui fé ne vede in uncriftallo la forma , palefanteal naturale, che
ctt. f. 2 05. *— « Chi da le sfere il tutto tede

pietra /cabra , e pefante a lui come/c,

come cantò il Bonomi. Nelqualpropoiico s lianno leggiadrifsimi Componi-
Batt.P. 1. rnenti nelle Poefìe del Cavalier Fra Ciro di Pers, edeljiattifta,

TXe
' TeHacci'-tuffili, & altri Corpi con fembianz,a «" Animali Acquatili*

farti loro. Cap. XXVU1,

1 np Rovanfi non di rado ne* Monti, e talvolta ancora nella pianura vani

Corpi di materia petrigna , firnigliantifsimi a diverfì Animali di Mare,

come Echini , Paguri, & altri acquatili , & in particolare Conche bivalvi , e Tur-

binate di più forti, quando feparate , e quando componenti groffe ladre . Le

quali cofefoglionoridurfì alle foftanze pietrificate, credendo il volgo, e feco

più d'un' Ingegno eminente, che fìano reliquie d'Animali un tempo vivi, Ja-

feiate colà dal Diluvio Vniverfale . E così giudicò tra gli altri il dottifsimo Ni-

colò Stenone, che in prova di ciò ne portò diverfì argomenti di gran forza nei

Prodromo della curiofìIsimafuaDiffertazione De foltdo intra folìdum natura-'

Traca(f.4p. Uter contento. Alla quale opinione il Fracafloro, e l'Aldrovandi oppongono,
t

j)ta1
y
de'an. cne 'a Terra, & i Monti non dalle acque Marine, ma dalle Cclelli furono allora

ttqu'yeron. coperti, Oltre di che non in tutti i Monti, ma folamente in alcuni fi trovano di

jUAr m*[. que'corpi. E nulladimeno fé colà fuffero flati lafciati dalle acque del Diluvio,

f. /{. j>.8ia. n 'una montagna dovrebbe mancarne; anzi bifognerebbe che fé ne trovafle com-
munemente nella pianura ancora, fé non predo la fuperfìzie , potendo quella

dirli fiata coperta dalia terra fecfa colle pioggie da' Monti , almeno cavandofì a

qualunque diftanza, lungi da' letti de' Fiumi. E pure non mifovviene d'haver

letto che ne fìano flati trovati nel piane, fé non in certo luogo della Brabanza,

& in altri d' Anverfa ,dove però fi generano per naturalezza di quella tei ra , co-

me più a baffo fi proverà col dottiffimo Goropio.

2 Altri furono di parere ,chefimili corpi anco fenza ricorrere all' innonda-

tone unìverfale, pollano effere colà flati sbalzati dal Mare, che deponendo

quando uno flrato, e quando un' altro di fedimento, e d'arena in unluogo, e

quindi pofeia a poco a poco recedendo , habbia fatto que' Monti , ne' quali pie-

trificandofì in gran parte il terreno, non è maraviglia, che fìanfì pietrificati an-

co tanti Teftacei , che vi reflarono . Così pare che l' intendere Ovidio , quando

£.if.Aftr. cantò,

!f . *6i, yìdi ego quod fucrat quondam folidifima tellus

Effe /return: vidi /aclas ex aquore terrai

,

Et procul a pelago Cencbx jacuere Marina,

Di che fé xC hanno efempi nell'Italia,come a Ravenna, & a Padova, che, tempo
fa , erano battute dal Mare , & hoggi l' hanno difcoflo .quella quattro , e quella.

vinti , e più miglia . E per teftimonio di ciò non ha molto che in Padova , vicino

al Baftion Cornare, furono trovati graffi Alberi di Nave, e nella Contrada di

S.Elena di detta Città, diverfì avvanzi di grotto Vafcelìo ; anzi cavandofì i

Vigntr.trig. fondamenti del Monaltero pur di S.Elena, al riferire del Pignona , vi lì ritrovò

V**' e. 7. una ben grande Ancora. Accidente, che anco altrove fu ofìervato da Batrifta

FuJgo-
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Fulgofo, che racconta come del 1 460. cavandofi in certa Montagna fu vi ritrova-

ta una Navefepolta, con gli Alberi (pezzati, e le Ancore di ferro, avverando

quei detto d'Ovidio

.

Loc> «'• ?•

Et vetus inventa, efi in Montibus anchora fummis .
* *'

E del la Città diS. Omero, detta anticamente Zitta % fondata da Celare, notò a

quello proposto Simone Ogieri nativo di quella

.

Nat» (une pulfa Mari, Portus quoque nomen habebat
?

•£• *• sylv%

\Al Marss hoc tpjam tempore tiquit aqua.

x^inchoraque tn fummo reperitur Monte frequenter

,

Cam terram valido vomere fulcat equus.

3 Ciò però fé prova che in alcuni luoghi non molto dittanti dal Mare pollano

fonili Corpi da quello effere ftati lafciati, non bafta a conchiudere di tutti i Mon-
ti , maffìme de'più alti , come fono le Alpi , & altri , nelle più fublimi cime d* al-

cuni de' quali talvolta fi trovano dc'Tcftacei Fonili. Ne fa caio in contrario ^^^
l' afferà* d'Aditotele, che dovunque oggi è terra, tutto già fuffeMare;e chetut Ctfaip.de

tiiMonti,eleIfolefuu'erofatti da'cumuiideldi lui fedimento, e (coperte &fl £»•«. <t x.

receffo di quello da luogo a luogo. Perche ò il Filofofo s'intende ciò efler fé- jldr fc|j
guko nel principio del Mondo, ò in altro tempo. Se in altro tempo, ciò non Muf. Mtt.

confta per alcuna Iftoria , fuori che del Diluvio Vni vertale, nel quale non è ve- 'j.***^9'

ro che fuffero fatti tutti i Monti, come credettero alcuni appretto Antonio Tor- fjtAtdm

queda nel fuo Giardino: avvegnaché ve n'erano prima, mentre in effo Diluv o, Tratta.

come infegnano le Sacre Carte , Operti funt omnes Montes excelfi fub univerfo 6"M»

Coelo.St nel principio del Mondo;egli favellò una verità mau*ìccia,forfi imparata

dal Sacro Tello , dove s' ha il fondamento de' Monti prodotti , non dopo che la

Terra fu habitata,ma nel terzo giorno della Creazione del Mondo quando Dixit Gtn
' *•

"Deus: congregentnr aqua, quafub Calofunt , in tòcum unum , & appareat ari*

da. Et fattum efi ita. Et in tanto apparvero allora i Monti a mio credere, in ,,

quanto la Terra, che prima, come nota il dottiffimo P.GiofeffoBlancano nella L. 4.^4.

fuà Cofmografia , era tutta piana ad un modo , fenza balze , né valli come per-

fettiffimamente sferica, e tutta coperta d'acque, e perciò inhabile ad effere ha-

bitata , abballandoli in molti luoghi , per farne ricettacolo alle acque , come ha-

veva comandato l* Altiflìmo, fu neceffario cheinaltrififollevaffe, e così ne ri-

fuitaffero i Monti . Né pertanto in quelli potè allora il Mare lafciar forte alcuna

d' Acquatili , mentre quelli non erano per anco ftati creati , come quelli , che co'

Volatili furono introdotti nelf Vniverfità delle Cofe folo nel quinto giorno,

quando Dixit Deus: Vroducant acqua reptile anima viventi* >& volatile fuper Gen.t.

terram fubfirmamento Cali. Creavitque Deus Cete granella , & omnem animam

viventem , atque motabilem , quam produxerant aqua in fpecies fuas . E poi

quanti' anco adora , ò nel general Diluvio fuffero colà llati lalciati , non pare che

nelcorfo di tanti Secoli haveffero potuto ferbarfi incorrotti fuori dell'Elemento

loro, a cui, più che ad altri, per haverli prodotti, competeva il confervarli,

come difeorre l'eruditiffimo Scarabelli nella fua Defcrizione del MufeoSet- ' 3,p*7

taliano.

4 Altri finalmente fi perfuafero.che i Teftacei Follili pollano generarfi dovun-

que fiavi materia a ciò atta , e che , s' egli adi venga , che in tal materia non vi fia

energia baftevole alia produzzione dell'Animale, fc ne generi folamentela

Conca . Opinione , che mi va molto a genio , in quanto al poterli generar limili

Conche fuori del Mare; ma non però in quanto al potervi nafeere l'Animale*

Perche , fé ciò fuffe , in alcuni di quelli Teftacei fi trovarebbe l' Animale, ò vivo,

ò morto. E pure a memoria d'huomo non fé n' è mai trovato

.

O 5 Io
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5 Io per tanto inclinare*' a credere , come non inverifimilc , che que' Corpi

Oltreacei, & altri, che fi trovano ne' Monti, non fiano veri Teltacei , né mai

fiano flati parti d'Animai vivo, come pretendono gli Autori fopracitati, & in

Frdcd/f. ap. particolare il Fracaftoro , (eguito in ciò dal Saraina , dal Mofcardo , e dal Chioc-

SSSmS COi ma più tofto che fiano Saffi, ò Pietre dalla Natura generate con tali figure :

1.2. Mu[.' maflìme non etfendo in ciò implicanza alcuna. ConciofiecofachefeJafteflaNa-
CM?h

c
CC
ì tura Pro ^ ucc ncir acqua diverfi Animali , e Zoofiti fimili a molti Animali, & al-

eeoi.'fefì'. *. t fe cofe della Terra , come oifervarono parecchi Scrittori , e particolarmente

f.407. e 1' Aldrovandi, che di fimili Acquatili ne trattò, e portò le figure in più luoghi

fitì- dell' Iftoria de' Pefci , de' Teflacei , e de' Zoofiti : perche nella Terra non potrà

Pefd figura ella generare alcune cofe fimili a quelle di Mare ? Edi fatto non ifcolpifce ella

ti ne'Sadì
. j n a |cun j fa flj cos ì a l vivo l'imagine di varii Pefci.che vi fembrano col più cfqui-

fito artifizio di mano indultriola figurati ? Così occorfe nella

Pietra FOX1NITE del Dottor' Ovidio Montalbani, donatami dalla cortefia

del Sig.Marchefe Marco Antonio Montalbani di luiNipote.digniflìmo Figliuolo

del Conte Giovambattifta Montalbani, Iflorico difille da paragonarli con Ta-

cito , come può vederli nel di lui gentiliflìmo Cementano de Moribusl urcarum,

ftampato a parte , e tra i Trattati di varie Rcpubliche : la quale , benché fia Pietra

da calce, conferva!! come Gtoja in quello Mufeo; per havere la Natura con di-

'jirìf.l.6.H. ligenza inoperabile improntato in erta l'effigie del Peke Pardel/a , dal Filofofo

chiamato *•'!"•', d'onde ne denominò quella curioficà il di lei primiero ofler-

vatore: appretto di cui vedevanfi altre fimili gentilezze di Pelei naturalmente

figurati nelle pietre , per le quali non haveva da invidiare al Calceolato quelle >

#&?*£*& clle ne * ^ 'ulMu ^eo mentova il Chiocco, notandole di quello Secolo trovate

419. ' nel Territorio di Vicenza. Tali bizzarrie però, tutto rariflìme in quelle parti»

fjSIr qua fi d'ordinario accadono ne' Saffi della Minerà di rame d'Islebia, Cartello

eXp.iSt. de' Conti di Mansfelda nella Salfo.iia: ne'qualiben fovente fi trovano natura-

Iifsimamente /colpiti Luzzi , Pefchi , Barbi , Aringhe , Anguille , anzi Pafleri di

Jgric.l.ro. Mare, & altri Pefci , come olfervarono T Agricola, il Gefnero, e 1' Aldrovandi:

e.iu nel di cui Mufeo, donato a quello Publico, fé ne confervano alcuni, iqualiin

?a/"c ul. Plù ,a^rc ^ lvt ^ ' ,n tutte moflrano la medefima figura . Dal che giudicò Anfelmo

jìU. ' Atuf. Boezio, che fulfero veri corpi di Pefci impietriti, invaginandoli che nello fleflb

Met. 1. 1. luogo fuife fiata una Pifcina: li quale per qualche terremoto luffe una volta

102'.
P
i'o\°.

1
' ftara coperta di fottil crolla di terra : e che la di lei acqua dalle fotterranec cfala-

io4./.4.r.i. zioni metalliche, potenti a fidarla, condenfata,fu(Te fucceffìvamente pafsata in

1 4T j-454-f- nirura di pietra , contenente dalla licita virtù in/affici i corpide' Pefci » che prima

77'P-9iS.
' '"ella guizzavano. Ma tutt' altro perfuadono le imagini non folo de' mentovati

Paltcri di Marenon habitanti nell' acqua dolce , ma di molt' altre cofe ivi ofterva-

te, nulla attinenti all' acqua , come di Galli d'India , e di Salamandre; anzi (ch'è

hc.cìt.
^comparabilmente più mirabile ) della Beata Vergine col Bambino in braccio,

e de gii ftefsi Sommi Pontefici, Coronati di Triregno, come notò l'Agricola,

Lequali cole vive, eltendoimpofsibile, che tutte fi trovaflero in quell'acqua,

non lafciano luogo al crederti , che ivi fulle lago alcuno ; ma più torto , che le ma-

raviglile imagmi di que' fafsi fiano tanti fcherzi dedalei della Nacura, de' quali

non le ne porta rendere altra ragione , le non che

Ludit in humanis divina potentia rebus.

L. i./eEl.i.
Non s'mgannò per tanto il Vormio conchiudendo di quelti miracoli della Natu-

ra, f. 38. XìCogimur igttur faterà Naturar» polydadalam multa fina fuo fovere , quorum
rationem nemo unquam inveitigabtt . E forti di quella fpezie, e perciò n aturale,

hi quella Pietra, the improntata dell' imagine d'un Pefce, fu prodigiofamence

fcaglu*
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cagliata dal Cielo a punir l'empietà di quei facrilego, che ncufando d'onorare
5. Nicolò Magno , il Taumaturgo di Mirea , con ifcherno antipofe al di lui culto
il defiderio di mangiar Pefce ; ma colpito da quel Pefce di pietra , impietrì nella
lingua, che perde l'ufo di favellare, per lafciare a gli occhi quello di piangere
Venormità deU'ecccfso. Onde Francefco Maria Bordocchi, il Simpatico tra'

noftri Vnanrmi di Bologna, a gloria del Santo Protettore dell'Accademia , ne gli
Olocausti d' Encomi poefie in lode del medefimo da' detti Accademici ftampate
del 1^72. 4. così hebbe a cantarne.

S'
Aprirò i Cicli \ e da queir Acque ìmmenfe ,

Che dan su r Alto eterni appUufì a Dio,
D * ingordo Schernitor le brame intenfc

Pefce di Pietra a vendicare ufch.
Tratto l* Empio dal colpo a le difpenfc

Di quel Pefce fatai t gusti più pi»

L' efea d* #n facro Culto* e in parche menft
Gli alimenti de /' Etra a /' alma timo.

Quindi non più a fchernir le labbra attenne*

Ma con Pefce di terra a tacer prefe,

Ma con /' Acque de' Cieli a lodar venne l

Così fra pianti fuoi muto fi refe,

E r onda del fu» duol da un Pefce ottenne*

Ed il flenzio fuo da un Pefce apprefe .

€ Che fé la Natura, come s' è detto , sa produrre 1 falsi , con figura di Pefce

tanto efquifita , che nulla , trattone il moto , vi fi può aggiungere , nulla fccmarc,

perche efprimano i veri ; che cofa impedirà , che non poffa formare anco de' falsi

con figura perfettifsima di Teftaceo-? Anzi tanto men difficile ciò dev* efsere

alla Natura , quanto maggiore è la fimiglianza , che fi Icorge tra la foftanza delle

Conche Marine, e quella delle Pietre : che quella , che pafsa tra le Pietre medéW
(ime, eiPefci; per tacere de gli Animali terreftri, e volatili, ò parti loro-, eie

^f"
re^*

Piante , come i Funghi , ò i Frutti , a' quali alcune talvolta riefeono fìmigliantif- £'
' oc a *

(ime neìla figura, comefivede in tante bizzarre imagini addotte dall' Aldro- Aldr. A4.

vandi nel Mufeo Metallico, e confermar! con le ftravagantifsime fembianzedi Mh(. Miti^

molti Safsi del MufeoCofpiano, che tra poco fìnotaranno . * c. \*p%*9.
7 Ma ciò, che, a mio credere, più vale in prova di taleafserzione, fièli 76). 766.

trovarli ne* Monti materia idonea per tali generazioni. Perche fé le Conche
acquatiche fono prodotte, od* arena, òdi fango, mediante l'umido vi/cofo,

che le congiunge, notandone Ariftotele,di cui non mi trovo alla mano ilTefto l yhift.

Greco : J>uod Concia , Chama , Fngues* & Peélines locis arenofs ortus fui Anim.c if.

inìtia capiunt. E piùbafso. In limofponte gignuntur omnia Testacea prò e\us i^D^ntj.
varietate diverfa . In ccenofo quidem Ofirea , in arenofo Concia , & alia , qua
memoravimus : in rimìs, & fiffkris faxorum Tethea , & Clandes , & qu/t affi-

guntur, ut Lepades, & Nerita. Anche ne* Monti, & in altri luoghi, vi fi trova

arena, ò terra v.fcofa,& umor fallo analogo a quello del Mare: cole, che alla

Natura operante col calor centrale della terra, ballano per la generazione delle

Pietre limili a' Tellacei: nelle quali come di fopra accennò ilFilofofo, può fai-

varfì la divediti delle figure, con la varietà delle miltioni di tali materie. E fé

tra quefle ve n' ha delle Turbinate , la figura delle quali pare che richieda mag-
gior* elaborazione ; non mancano nelle caverne de' Monti efalazioni fumofe , le

quali, come notò l'Aldro vandi, cercando l'ufcita,e non trovandola, ponno
agitarfi a gutfa di turbine , e giufta la varietà del moto di tale agitazione ftampar

O a l'effigie
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l'effigie turbinata in tali materie di/polle ad eterne imprcfse. Ned' è lieve in-

dizio di tal generazione il trovarli di tali corpi con ligure irregolari J e de gì' im-

perfetti , cioè impaftati di mera terra non pietrificata ,& altri , come pure avvertì

Lot . t$t, l' Aldrovandi , comporti di terra parte inalterata , e parte impietrita , de' quali >

non altrimente ,che d' alcuni de gli Animali riferiti da Pomponio Mela generarli
MtlAcaf.g.

nc [\e a \\ uvlon i de\N[\o può ,dir& expar te jamformata , exparte terra vifuntur ,

Anzi di fatto nello Studio dell' Aldrovandi lafciato a quefto Puhlico fi trovano

Mc't.c!\. molc ' ta »i cor P' fo&fà

y

cne tra' fallì naturali dall' Ambrofini fono connumerati ,

e

j4?-i4^.7- figuratine! Mufeo Metallico di quel grand'huomo.fotto nome diOftracite(di

*'.
l6

f'i
7p' cu ' ne tratt0 'n un capitolo a parte, cioè neleap. VII, delhb.JV.) d'Oftracitc

4sy&/eqq. Coralloide , alla di cui fpezie potrebberrdurlì la Conca Corallina di fopramen-
"hi *dwi> tovatain quello fecondo Libro al cap. XX, nu. a. di Pietra Oftracoroorfo , di

r ég p 887 Concime fafeiato ,di Concime Margaritifero , di Conchite romboide di varie
'
forti, & altri fimigliantiffimi a Chiocciole, a Buccine, a' Turbini, a' Murici» a'

Mulculi, a' Pettini, & a* Cruftacei, come Granchi, e Paguri; & a gli Echini fi«

milmente. EnelMufeoCofpiano fi vede

8 Vna CAPPA STRIATA , comporta non d'altro , che di minutifsima re-

na , impattata col fugo pietrificante , la quale fé fufle Teftaceo impietrito , ftrofi-

nandola, non ridurrebbe/], come fa, in atomi lucidifsimi di rena, ma in terra

femplice,ò limile alla polvere fatta di pietre calcinate. Né porto crederla così

formata in alcuna matrice di Mare: perche le Cappe Marine di quella fpezie,

per quante io ne habbia veduto, quantunque rtriate nel convello, non Io fono

nel concavo , e querta ha tutto il dor fo rtriato fin nel lìto de gli Spondili . Me ne

fece dono il virtuoliflìmo Sig. Ottavio Scarlatcini , Arciprete di Cartel S. Pietro

nel Bolognefe , in tempo che io fervi va di Medico quella Communità ; & affer-

mava d' haverla trovata nel vicino Fiume Silaro.

9 Salto con figura naturaliflima d' ASSE CENTRALE delle VOLVTE
d* VNA GRAN CHIOCCIOLA , lungo un buon palmo , di laftra grolla , eh?

fa quattro giri , e di fortanza|marmorea biancheggiante, cavato da'Monti,

quale non porto perfuadermi fìa mai rtato parte d' alcuna Chiocciola , perche ha

i lembi fveltirtimi da ogni lato egualmente iolcati pel lungo , fenza verun fegno

di mancanza di qualche parte , per indizio , che la parziale figura , eh' egli ha dì

Ch locciola , fu lcherzo della Natura imitante i Teltacei ne' iafsi , non opra feria}

nel genere de' Turbinati.

io In confermazione di tutto ciò cadono molto a propofitole riflefsioni fo-

pra quelli Corpi Fofsili fatte dall' erudissimo Giovanni Goropio (opraci tato .

Riferilcc egli trovarli in un piano della Brabanza di quelle Conchiglie, quali

erto flima ivi generate per la natura di quel terreno, ch'cfaUuginofo, e di tem-

peramento corrilpondente a quello de' guadi marini. Di più in alcuni luoghi

d' Anverfa , come lopra fi motivò , nota egli , che cavandoli lotto terra , dopo ef-

ferfi trovata l'acqua, s' incontra uno llrato di terra grolfo circa due piedi, tutto

comporto di limili Teltacei , de' quali non fé ne vede quantità eguale ne' lidi de'

Mari circonvicini ; e nulladimeno , fé quelli havertero havuto origine dal Mare,

che colà deporti gli havelTe, (e ne dovrebbe trovar fimil congerie ne' lidi della

Zelanda,dell'01anda,edella Fiandra. Siche è necefsario, che vifianonati

per la qualità del terreno. Il che tanto più chiaro appare, quanto che in que*

Mari fono rarilsimi que' Teftacei, che chiamanti Pettini, e s' hanno percola

(Iravagante, fé ne liano portati alcuni dal MarGalacio: e pure di quelli fé ne

trova una copia innumerabile nelle Folse d' Anverfa , e chi ne vuol cogliere , da

quelle , e non dal Mare fé ne provede . Per lo che giudicò egli di conlimilc ori-

gine
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gtneiTcflaceìFofsili delle Latomie di Megara, dove n'ha maggior quantità , Mttlù.l'u

che in altro luogo delia Grecia, quantunque quali tutta lia battuta dal Mare: ci.

dalle quali notò Paufania riferii cavato pezzi così grandi di falTo comporto di

Conchiglie, e pereiò chiamato Conchide, che d' uno d'eifi potè fabricarfene il

Sepolcro di Cari figliuolo di Foroneo

.

ii In vigore di quefte ©nervazioni dunque tra le Pietre naturali ( eh' è a dire

tra' Mifti d'infimo genere, comprefi nel più baffo grado del la foftanZa, come
corpi Tempre inanimati, e perciò confiderabili folo in ultimo luogo tra' Parti

della Natura qui confervati ) ponno riporfi i fottonotati Teftacei Follili del Mu-
feo Cofpiano

.

it CONCA FASCIATA delle maggiori, che fi trovino, come in^ui da

gli Spondili all' oppofta circonferenza v'è la diltanza d'otto deta. Ha le lue

valve perfettamente chiufe, e contiene minutiffìma fabbia già divenuta pietra

arenaria, che con la Conca coftituifee un folo, e fodo mafiìccio. Dalla metà

più vicina a gli Spondili mantiene il colore , e la foftanza teftacea , e deposizio-

ne delle lue fibre al naturale, come fé di prefente fufle (tata portata dal Mare.

Nel reflo fembra euere fiata calcinata , e(fendo pietra bianca

.

13 CONCA LISCIA della medefima grandezza, ma co'dorfi d'ambe le

valve più prominenti , e quefte così aggiuftatamente chiufe , che non v' è fegno

dadiftinguere un labro dall'altro. Attorno a gli Spondili, e ne' dorfì è ruvida

per certa incroftatura di terra attaccatavi!! , & impietritali foprala feorza della

medefima , che nel rimanente è lifeia , & ha tutte le fembianze di Conca natura-

le , come fé ora venifle dal Mare . Dal pefo s' argomenta piena di terra infaffita

.

14 CAM A, ò CAPPA LVNGA, bianca, chiufa dalla Natura in un pez-

zo d' Alabastro candido , per legno che prima che quefta forte di marmo fi gene-

rafie , ella era in eflerc • Da piccolo pertugio di quelto efeono le fommità delle

di lei valve focchiufe, congiunte ne gli Spondili, e contenenti certa materia

impietrita , che potrebbe dirli reliquia della carne dell* Animale, fé quefta Con-
ca bavelle havuto origine dal Mare, e non potette ella efferc fiata prodotta dalla

Natura anco in un Monte, come fopras' è dimoflrato. Il che pure in caio limi-

le non osò di negare V Aldrovandi , ò 1* Ambrolì <i , che per lui terminò il Mufeo
Metallico: leggendoli nella (niegazione della Tabella cttm faxa Chama afferà,

L.^c,ix%

frAgitante. XV1IL Tabella habet delineatum faxutn, qnod fraclum dedit Cha* *'
.

mam afperam , qua ( NIS£ IBI GENITA fVERIT ) diutttrniiate tempori* in

faxtam naturam tran/buttata fuit. Edi limili Conche non di rado fé ne trova

ne' marmi, cheli legano in Firenze: come pure in Cremona mia Patria le ne ri-

trovarono alcune bianche, e rode, ne' marmi, che teitè fi lavoravano per lo

fontuofo Altare delle Grazie della Chiefa Metropolitana : le quali di prefente

fi confervano tra le Curioficà ir. quella Citta raccolte dal Sig. D.Pietro Martire

Malcontenti Bolognefe , aìrrevolte mentovato : e fono di foltanza marmorea .

iS TESTACEI MINVTI,e MEZZANI di varie forti, cioè BVCCINE,
TVRBINI , PETTINI , CONCHE , CAPPE , MITVLI , & altri in gran

numero, componenti due pezzi molto grandi di Pietra CONCHIDE, come
la chiamano i Greci, òfiaOSTRACOMORFO, come la dice l' Aldrovandi, ap- x. 4: <*/«/•

predo di cui fé ne vede bellidìma figura tra' Salii naturali nel Mufeo Metallico . Mtt.M6^
Furono trovati ne' Monti Apennini su la ftrada di Fiorenza da D.Teodoro Bon-
doni Agente del Sig. Marchefe Cofpi : e l' uno è lungo quali due palmi , largo

più di uno; l'altro poco minore, & amendue groffi tre deta , e piani, come fé

iutiero pezzi di affé. Di quefli Saffi, come fopra notòffi , fé ne cavò in gran co-

pia nelle latomie di Megara, & in alcuni luoghi d'Anvcrfa.

O $ 16 Pie-
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\6 Pietra CONCHIDE intiera, di figura ovata, alquanto compreffa, e dì

fuperfizie, che fembrarofa dall' acqua, forfi per effere (lata in qualche Torren-

te. Tra ledi verfe,& innumerabili Conchiglie piccole, che la compongono,
fé ne offer vano di tanto minute , e perciò di gufeia fott dilli ma ,& altrettanto fra-

gile , che rendono al tutto incredibile , che aveffero potuto confervarfì per tanti

Secoli nella terra , che pure confuma in parte i bronzi medefimi , fé fuffero fiate

in effalafciate dal Mare fino al tempo del Diluvio, e non piùtofto in effa gene-

rate per la qualità del terreno corrifpondente a* fondi Marini . Me ne fece dono
affai pregie vole il Sig. Iacopo Zanoni famofo Semplicìfta di quefta età

.

17 OSTREITE, Saffo generato tra due gufeie di Oftrica, delle quali alcuni

veiligij fé li vedono nella fuperfizie , figurata per appunto tale , quale fu la Con-
ca continente. Il che è indizio che molti fallì, che portano figura di Teftaceo H
generano con tal' effigie per il continente > che può efiere vera Conca Marina,
portandofene talvolta ne* Monti : overo Conca generata nella terra a fimiglian-

za di quelle di Mare, come col Goropio s'è dimoftrato. L'Aldrovandi, che

porta la figura d'alcuni Saffi con figura di Oftrica , li chiama oftraciti, come
quello , di cui favella nel Mufeo Metallico 1. 4. e. 1 . p. 46 2. dove pure egli nota

chiamarli Oflracite anco la vera gufeia delle Olìriche per lunghezza di tempo
pietrificata , come quelle delle quali fi fece menzione nel precedente Capitolo

.

Io però chiamo quello oftreite, sì perche l'Oftrica da' Greci appellali cfyiw,

non dV?*»•* , come per differenziarlo dall' ottrAcìte , pietra croftofa, e laminofa

da quelta molto diverfa , che al dir dell' Agricola trovafi in alcuni luoghi della

e 'iti
' f" Germania» e fùconofeiuta, edeferitta da Oiofcoride, e da altri antichi, e tra'

Form. 1. r. moderni dall' Aldrovandi , che ne trattò fcparatamente nel cap. VII. del lib. IV.
Muf. fitti. delMufeo.-edalVormio.
e. n.p.79. ^ CONCHITE grande, Saffo generato tra due Conche di gufeia grolla,

lametàdcllequali più vicina a gli Spondili v'erimafta attorno.

19 CONCHITE, ò PETTINITE ftriato,cioèSaffoformatoinunaCon-

ca , ò Pettine ftriato , di cui ne ferba in ogni parte la figura nella fuperfizie cite-

riore lifcia , e ftriata pe'l lungo

,

io Alle Pietre fermate tra due Conche fi ponno aggiungere anco le BV-
CARDIE , che fono Safsi con figura di Cuore , alcuni de' quali nella grandezza

jtSr
talvo'taefprimonoquellod'unBue (d'ondenetraflcro il nome) come il pri-.

jiéi't.t. {'. mo figurato dall' Aldrovandi. Avvegnaché mi fov viene d'haverne ha vuto uno

t • 47* fimile in tutto al quinto dell'AIdrovandi, quale bave va cavato d' una gran Con-
ca Fofsile , di dorfo molto protuberan te , come nella feconda delle fopra mento*

vate. D'onde hebbi il motivo di credere che non pochi di tali Safsi ricevano

quella figura dalla forma precedente delle Conche , come pure giudicò V Impe.

//.#./ rati, che ne figurò un fimile all' offervato da me. Non è però da negarli che la

c.i6.p.t66 Natura non fappia Scherzando, produrre fìmili curiofità lenza la (lampa. II

chenonfolo accade ne'terrenidiBabilonia(come credettero alcuni, che non

ne havevano offervato altrove) ma anco ne' Monti di Verona, e di Bologna.

L.\.ài mir. Anzi nel Monaftero di S. Agoflino appreffo S. Caterina di Vadaja , al riferire di

nat. Eurog. Gio. EufebioGiefuita , fé ne trovano di quelli , che oltre l'haver perfettifsjma
c ' 7 '

fembianza di cuore,fono dalla Natura improntati di una bellifsjroa figura di Ro-
fa, quafi fuffero prodotti per (imbolo di que' Santi. Nel Mufeo vi fono

21 BVCARDIA RETICOLATA, comequelia, che nella fuperfizieèfcor»

fa di frequenti linee eminenti, tra di loro così difpofle, che imitano, una rete.

Ltc. eit. Nel che raflomigliafi al Bucardite reticolato dell'AIdrovandi, da cui perèvfj
p.480. /coffa nella figurd, colla quale meglio efprimc il Bucardite lifeio %uratoi$

quinto luogo appreffo il medefimo Autore. a a B.Yi
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BVCARDIA parte lifeia , parte reticolata , con fuperfizie per la maggior

parte nera , ò ferruginea

.

23 BVCARDIA liScia, come la deScritra dal Vormio, più piccola della pre> L>i-M«f.

cedente: la quale meglio potrebbe chiamarli hithocardìa ,ò Lithocardite,c\oh >
e - xe- 17-

Saffo con figura di cuore, che Bucardia, nome, che propriamente s'adatta folo

a quelle Pietre di quello genere , le quali, non folo nella figura, ma anco nella ^,
r

).4
*.\

grandezza efprimono il cuore di un Bue . A differenza della quale quella eSpri- p. 478.

me pi« toftole fattezze d* un CVORE HVMANO, forfi per denotare ^L
*A

n̂ '
J^tioa pleraque Homtnttm, fóxea corda, gerunt . C»r. Anal.

Tra*TeftaceiFofsili parimente hanno luogo i feguentidel nostro Mufeo. p 29.

24 ECHINITE maggiore, ò Sìa Saffo con figura naturalissima d' Echino ftj^w
Marino nudo , e particolarmente di quellaSpezie ,che dal Filofofo 0<jdr*yw., e ÀrX 4. At

dall' Imperati Spatags viene appellata: tuttogeminato di punti di centro, per M»*w>.

lo più, eminente, che Sembrano veSligia.ò rudimenti delle Spine ; e tali per ap- p^gg"
punto fono creduti da quelli , che fi persuadono veramente impietriti limili cor-

pi: come lo giudicherei anch' io, fé non havefsirefempio del compiacimento
della Natura nel formare molti Salsi con la figura di tale acquatile nelle Sedici dif-

ferenze,che ne propone l'AldrovandinelMuSeo Metallico, trattando de* SaSsi ^'j^'/tjj.
in genere

, Nella parte foprana, che s'inalza in Sembianza di gonfia mamma, "

v' è dalla Natura Scolpita una Stélla , il di cui dìfcq forma la prominenza del ca-

pezzolo: e fàcinque raggi larghi, che giungono fino alia circonferenza di tal

corpo, con una linea , che li taglia pe'l lungo, punteggiati nella gai fa del rima-

nente , ma ne' lati fegnati di frequentissime linee tranSverSali , tutte d' una mede-»

(ima lunghezza. Nella parte Sottana è piano, e moderatamente convello, con
Vn'altra Stella quivi più profondamente fcolpita, che di fopra, mafsime nel

diSco . Per le quali fattezze , non meno che per la grandezza , egli riefee molto
ornile al duodecimo de gli Echiniti figurati dall' Aldrovandi,

25 Altro, ECHINITE, poco minore del precedente-,
?•*!»•

%6 CARCIMITE, ò diciamolo Saffo con figura di GRANCIPORO, co-

me chiamali in Venezia, ò Sìa GRÀNCHIO PAGVRO, Simile a quello, che

tra'Safsi Stravaganti figurò l'AldrovandinelMufeo Metallico: in cui la Natu- j"^',u

ra ha efpreffo così diligentemente le fattezze, diquelCrultaceo, che Sembra
*' 4

effere flato animai vivo convertito in pietra, come quello, di cui s'è favellato

nclprecedente capitolo,- e tale potrebbe Stimarli, Se la Natura medeSìmanon Sa-

pesse fabricar altre cofe , non meno maravìgliofe in forma di animali., ò loro par-

Si, di terra,come quelle, che nel Seguente capitolo fi descriveranno. Intanto JMd.f.ttS.

non devono tralasciarli i pi >

27 DENTAH FOSSILI, che fono que'cannelletti bianchi, alquanto cur-

vi, di foSlanza marmorea, che in grandiffima quantità fi trovano nel Martigno-

ne , Rio del Territorio di Bologna , feorrente da mezo giorno a tramontana dal-

la parte occidentale della Città, tra la Samoggia , e '1 Lavino piccoli fiumi: i

quali da molti credonfi veri Teftacei pietrificati, da ridurli algenetedegli Vni-

vaivi, come Sopra notòffì nel Cap.XXII. di quello Secondo Libro al num. 4,

ma a me, che ne conferve copia ben grande, Sembrano più tolto determinata

fpezie di Saffo : prima, perche Se fuffero Testacei in qualche tempo JaSciati colà

dal Mare (che oggidì, e da mezogiorno, e da levanteV èdiScofto alcune gior-

nate)^ poScia impietriti , Se ne dovrebbe trovare alcuno ne'torrenti , e fiumi-

celli vicini a quelli , ò più tolto ne' Monti , che in elfi depongono le acque loro :

t pure non ve ne trovanti: e poi perche la loro Sostanza è denSa, eduriffìma,

come di marmo , ò d' altra pietra molto dura : <§? i yen Teftacei pietrificati fono

molto
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molto più teneri , e ben Sovente friabili , come le pietre calcinate , onde fé ne fa

ottima calcina , non alcrimente , che delle migliori pietre da calce . Oltre di che

talvolta fi trovano pieni di certa terra bianca impietrita, la di cui polvere d' odo-

re , colore , Sapore , e virtù eficcante in nulla è differente da quella, che fi fa de*

medefimi cannelli : onde quella (leda terra può giudicarfi la materia , delia qua-

le fi generano que* cannelli per particolar proprietà del terreno , dove ha origi-

ne , & i primi aumenti il Rio , che li porta ,• il quale umilmente conduce divedi

altri Saffi di figure ftravaganti , ò parti loro, ò di cole artifiziali . Non è molto *

che ne furono trovati anco nelle Alpi della Valtellina : de' quali ne furono pu-

blicate in un foglio volante alcune virtù , che all' esperienza fvanifeono

.

Scolture della Natura in alcuni Saffi rapprefentann

Parti
d"1

AnimaliTerreftri ,ò altre Stravaganze

.

Cap. XXIX.

Maggior prova di ciò, che fidile di Copra, e fembrò paradoffo , cioè

che 1 Teflacei Foflili (uno veri fallì dalla Natura generati con tali figu-

re , ponno Servire ancora diverfe Pietre del Mufeo non meno di quelli degne di

riflessione per la bizzarria delle configurazioni , che (quietamente rapprelenta-

no le Parti di diverfi Animali Terreftri, ò altre Cofe, (colpite, ò dipinte; dan-

do in tal modo a conofeere ,che la Natura, che è Maeftra dell' Arte , lenza

l'Artemedefima, e fenza gli finimenti de'Fidij, e de gli Apelli iuoi figli, &
imitatori, sa gentilmente effigiare ciò che più le aggrada, ne' (affi (ocr tacer d'ai-

^Trfl
1' tre materie) Stampando tenerezze anco dov'è più intrinfeca la durezza. Onde

c.it.f.Si. •' Vormio. Mire ludit Natura in omnibus rerum naturalium fpecithui-, quodvel

in lapidibus pra reliquis viàere licet , adeo ut vix fit animai., eu\ujnon figurai»,

aut partem aliquam in lapide exprimere tentet,vix ab artifee elaooratttm opus,

Btnam rit 1U0 non *n ^oc ienere imitari gejliat . E così fuole

Nav.i.u, Scherzar Natura, e trasformar^ in Arte',

-i» Anzi a l* Arte infegnar , fcherzando quivi,

Lodi più belle ad acqutflar fra i vtvi.

Di limili bizzarrie ne fece lunga ofTervazione, ìlGaffaicili, che le distribuì in

diverfe clafsi, eneferifle un Trattato io Francele , eh' egli intitolò Curio/ttcz

Uafrnll. ***'****•

Mf<f. 2 Se ne vedono vari efempli nel Cimelio dell' Aldrovandi, & egli Stellone

portò molti nel fuo Mufeo Metallico. A quali ponno aggiungerli quelli de!

Mufeo Cofpiano , non meno di quelli meritevoli di menzione . Ma d'efsi qui (ì

rammentano folo que' eh' clprimtndo in rilievo diverfe Cole , ponno veramen-

te chiamarti Scolture della Natura, per lafciar gii altri, che più tolto (cmbrano

/V'«»redcllamedefiuia,da confiderai a parte dopo quelli.

3 CE FALIT E, òfìa Saffo con naturai Sembianza di CRANIO HVMANO
di cinque oncie d'altezza, e quattro di diametro: nel quale hanno la debita

proporzione di (ito , e d'ampiezza lecavità degli occhi, delle narici, e della

bocca, non altrimente che le fuffe flato uno Schizzo di Prometeo per addellrarfì

a fabbricar PHuomo, come fantaflicarono i Poeti.

4 D'altre TESTE HVMANE con diverfità di colori cSpreffe dalla Natu-
L. |7, e. 10. ra jn a |cune Pietre fi favella nel capo feguente tra le Pitture della Natura .

5 Sa(si con figura di LINGVA HVMANA, come Sembrò a Plinio, Sono,

le Gloffopetre, del le quali fi toccò qualche cola nel Cap. V. diqueflo Libro, e

nonnulla foggi nn^eràfsi tra poco.
* Due
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6 DtìeS«ffic|^fpÌ3,egrande??ftparuraledi POPPA HVMANA , fé-

paratamente, ma £on più delicatezza efpreffavi che nel Marmo Mammofp dell' ^qù™'
AldrQvaudi*pernondfrdel Pirite Mammario dei Vormio; come rapprefentan- L.^.Muf.
te fr| poppe di Urutali.' Potrèhbònofofpettarfi manifatture dellaScoltufa, co- Mtt.c. 57.

me panario , fé Infere nella parte tumida impreffi d'alcuni de' fegni, che vedon* p££im tm

fi «a gualche Echiafte$ non li faceffe CQnoicere per meri fcherzi della Natura, ftfl «-.3.

e/ havendo principiato ad introdurre in quelli Saffi le fattezze d'un* Echino di *\°P'

Mare, quafi di ciò pentendofi piegò a fegnalarli di figura, molto più nobile,

£onV è quel la della Poppa Humana , per allettarne, anzi aJtettarne la maraviglia,,

non altrimente che in quel Ramo di R,ofa, le di cui fpine con leggiadra moftruo-
fità cangiateli, in tante gentiliffime hnagini di Mammelle, oflervate, e figurate

éìl Mqntaibani nelle Cure Analitiche , mi diedero motivo di fcriverne

,

p. 31.

Non erh egregium nunc (acfatttra fiuporem ,

Tert ubi prò Spinh Vhra mille Rofaì

7 STELLARIA, configura naturale d| CVÒRÈ HVMANO, Come non
^altaffe alla Natura l'haverci /piegato a caratteri di Stelle fiffe in quelle Pietre

la fuamaravigliofa perizia nello fcoJpireancofenza finimenti metanici , volle

figurarci quella jnfembjanza di Cuore Humano, forfi per additarci, che nel

Cuore Humanodovrebbonofempreeu'ereimprefse le imagini delle Cole Ce-
kfti.dovendQilCieloefserelo.fcopod'oS * noftro penuero. Altre Stellarle L.i./eR.*.

Cordiformi vengono mentovate dal Vormio: ma la loro bellezza, perche men- c ! °* *• 68,

dicata dall' Arterie dichiara di pregio inferiori a quella» che tutto il fuo bello
<?

'

f'13''- s

dalia Natura cono!ce : come lo ftefso Vormio profefsa de'Safsi con fembianza
di Cuore da lui altrove raccordati

.

8 Altri Saffi con effigie di CVQRE talvolta HVMANO, e fovente BO-
VINO;, generati fenza matrice, a differenza d'alcuni con tal configurazione

formati in certi BìvalviEoffili, potrebbono qui deferiverfi tra gli altri rappre-

sentanti Parti d^ Animali Terreftri, (e non fé ne fufse favellato a baftanza nel

precedente Capo tra le Buca/dje

«

9 Pezzo di Barite (eh' è fpezie di Marmo nero familiare all' Egitto, dove
fervi d'ìncude, ^all'Etiopia, dove acquiftò il nome dal Ferro, che vi fichia- Cafalp.ie

ma Bafaly dì cui ne ha il colore) ragguardevole, non tanto per la durezza, e f"V
per indicarla bontà dell' oro, e dell' argento, come il Paragone, quanto perche
in efso la; Natura non folo camino di pari con l' Arte , ma vi pofe piede innanzi,

formandolo appunto con effigie di PIEDE HVMANO calzato , colla metà ry
della fua Gamba di giuda grandezza, e di più proporzionata figura delie tré Sei-? /. ufia.1'
ci con fembianza di Piede Humano proppfle dall' Aldrovandi: e della feconda, f.4-P«42.

e della terza , fé non della prima delle raccordate dal Vormio . Ma fé la Natura ^f^'à'
in quella Scoltura,che fembra Frammento d'Huomo da Medufa trasformato,fu- c. 13. p.

«*!

però fcfteffa operante nelle mentovate dell' Aldrovandi» I-Arte féppè concila Lec.ctt.p;

Tei contender di pregio nelle Statue, che formò di quefto Marmo, tutto che 7à°}
T
rZj

14

quafi inoperabile al ferro , Tal' è fama che fuffe Ja Statua d - Ifide di Bàfalce , che ft&'yp+n.
al tempo del Gentilefmo adoravano in Bologna. Alla quale pare c'habbia rela-

zione certa lapida di marmo nero, che, lunga cinque cubiti, & alta uno, ma
rotta per traverfo in due parti incentrate una per lato in quella Porta dell'ami-

chiffima Bafìlica di S. Stefano di detta Città » eh' è di rimpetto al Palazzo del Sig.

Conte , e Senatore Cefare Bianchini , contiene quella lìcrizzione, cui fupplifcp

sii caratteri mintiti le mancanze di maj ufcoli nella frattura della Pietra

.

DOMI-
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DOMINAE ISIdiVlCTRICI

NOMINE. M. CALPVRNI. TIRONis, & SVO. EX. PARTE. PATRIMONI. SVI.

SEXTILIA.M.tIB.HOMVLLA.PER.ANIciuM.LlB.SVVM.VTFIERET.TEST.CAVIT.

Anzi concernente alla medesima Statua, come per avventura parte del di lei

piedeftallo congetturali da gli eruditilfimi Atanagio Cbirchero > Oc Ovidio

Mótalbani il qui figurato Frammento di Bafalte intagliato di Geroglifici Egizi?,

trovato pure in Bologna, dieci anni fono , nel cavarli un fotterraneo in Straftefa-

Sttt. i.*.8. no: e {piegato dal medefimo Cbirchero nel Commentario dcH'ObclifcoGhigi,a
t »»?• CU i m i rimetto : e dal Montalbani ( che fimilmente lo figurò nelle Cure Anaiiti-

'* *7' che ) fupplito col Difegno di tHtta la Statua nel II. Volume della Dendrologia ,

che manoferitto col fudetto Frammento trovali oggi appreflb il Marchefe Mon-
talbani di lui Nipote. Alla quale Antichità dal di lui Zio deftinata al Mufeo
dell' Aldrovandi, ed a tal fine incaftrata in un gran Quadro, parvemi di poter

fottoferivere que* verfi , che leggonfì nella prima Parte della Biblioteca Apro-

liana» cioè.

J%uì proba , & fundat fri/c* hic Monumenta. Bafahes »

Ifidis efi Index, & fuit ante Ba/ts .'

Sic Montalhanus tot lapfa redire ceegit

Tempora, dum Saxum repperit, hncque tulit

\^fnno Dam. MDCLXIF.
io DENTI, e LINGVE Follili, ò diciamoli Salsi con figura naturalifli-

madi Lingue, e Denti di varii Bruti, anzi dell'Huomo fieno, le ne fece buon

f.nu

>arago.
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paragone Plinio, e con etto qualche Moderno, Chiamano" da Nacuralifti Glof-

fopetre> cioè Lingue di Pietra, ,• e fé ne trova gran copia nelPlfoladi Malta. Il
£«*•*#•

volgo le giudica lingue di Serpenti pietrificate. Taluni le credettero, non so

con qual fondamento , Denti d* individui inumani della fpezie humana , cioè di

quelle federate Donnesche fucciano il (angue a' Bambini , e Lamie s'appellano,

come appretto il mio gcntilifsimo Giovanfrancefco Bonomi in que' Verfì

.

Dove le Lamie a fieri incanti intente y-r. ^
Studian fatture a tormentar la gente. Laur.g.^u

Altri con più ragione le Itimarona Denti del Pefce Lamia, eh' è del genere de*

Piani: avvegnaché ben fovente fono loro fomigliantifsime. A me però lem-

bratiopiùfimilia'DentidelCaneCarcaria,epertalilenefono propofte alcu- yt fuf.i.i.
ne di (opra col fondamento delle ragioni ivi toccate, e dell'autorità deldottif- e. 5. m ni

fimo Stenoni , che da me pregiali grandemente . Che nulladimeno pollano elle-
v̂r r^

[]

re determinata fpezie di fatto nafeente nella fua minerà^ come d'alcune confetta c . io p.67"

il Vormio , e di tutte apertamente rafferma l' Aldrovandi , ò chi per lui terminò •£* Muf.

l'Iftoria de' Minerali, fcrivendone un Capitolo a parte, nehòpofcia havuto ff'^
'#4*

motivo dall'haver ultimamente offervaco alcune Gloflbpetre ridurli in terra di

colore, odore, iapore, e viriù limili alla terra bianca di Malta, in cui erano

piantate , ò più rollo nate . E taliinoltrano d' elfere

11 Due GLOSSOPETRE delle maggiori, che fi trovino, come della gran-

dezza di quelle , che fono figurate in primo luogo nella feconda Tavola delle

Pietre Ceraunie dell' Aldrovandi : e di baie , ò radice grofsifsima , come nelle £-4 Afu/l

figurate nella Tavola IV. delle Gloflbpetre del medefimo, Vna delle quali por- e
jJ\'bf*

lt '

ta nella fuperfìzie imprelsi dalla Natuta i legni bianchi d'aicuni Caratteri p.éej»'
majufcoli , tra' quali lì diltinguono benifsimo P. R. QR. Et ambe fotto la fuper-

fìzie s'ottervano compolle di vari (Irati di terra nulla differente da quella di Mal*

ta , eh' è loro minerà . II che è grande indizio per far conofeere, che quelle Glof-

fopetre, ò Denti Fofsd« fi generino nella terra , in cui tro vanii , e che perciò fia o
Pietre di propria fpezie , non parti d'animali fepoltevi , ò lafciare vi dal Mare in

qualche inondazione . Mi rimetto però a miglior giudizio

.

1

2

Satto con figura , colore , e grandezza naturale di PANCETTA di

MAI ALE (alata , con tanta perfezione imitata dalla Natura , che gli occhi s'in-

gannano in crederla vera carne teilè (alata , non tanto per haver quali lifeia la fu-

perfize citeriore pù vicina alla Cute nel vero Anima. e, e l'interiore ineguale

per vari rifalti ,ò eferefeenze , come di pinguedine , nell' altro lato: quanto per-

che ettendo da ambii capi egualmente legata per traverfo, riefee nel dì dentro

così venata di bianco, e rolso, che (embra carne grada di frefeo cagliata; e tale

lenza dubbio la giù. erebbe l' occhio /(e la mano , e nella durezza, e nel pefo non

ne palpaffe l'inganno. Pregiali per tanto dal Sig. MarchefequcftaCuriofità non
meno di quello face (se ro gli antichi La viniefi il corpo di quellaScrofa , che lun- ^'T^er*"
go tempo conlervarono nel Sale per haver col parto di trenta Feti bianchi fervi- tufi.

to di felice augurio ad Enea , & a' loro Maggiori per la fondazione d' Alba , che

quelli fabricarono . Se tal figura have(se havuto la Pietra Porcina del Vormio -

, L. 1. Muf.

laquale nuli* altro di Majaleefpn'meva, che l'odore , niente mancavale per cor- /& i- c-*'

rifpondere pienamente al nome impoltoli dal (uopofsefsore.

13 Frammento di un Salso, che intiero fembrava una grofsa ZVCCA, e

cafualmente (pezzato diede a vedere una Matafs a coniufa di grofse Vene alaba-

ftrine, rappreientanti VISCERE d'Animali, ch'egli racchiudeva nel feno.

l'olservai ne* Colli di Cafaglia trovandomi col Dottor Montalbani , che ne fece

menzione, nella Dendrologia deli' Aldrovandi, portandone infieme la figura,

che
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t.'$6B!

Ulti
«he <?ui parimente s'adduce per commodità di chi legge , trovatala nei

Cofpiano,

L. 4- '• I»

£.482,.

Lct. eh,

f.485.

14 ORCHITE maggiore, Safso così chiamato per la naturai fembianza^
che tiene con le parti officinali dello fperma in qualche grofso animai terreftre :

di grandezza poco inferiore ad altra fimi! pietra, che lì vede nel Cimelio del-

l' Aldrovandi , figurata nel di lui Mufeo Metallico.

15 ORCHITE minore, Salso arenario limile al precedente nella figura, ma
di mole afsai inferiore , come non più grande di quello rapprefenti l' imagine di

Pietra confimile addotta nel luogo fopracicato. L'uno, e l'altro mi furono do-
nati dal Sig.Marchefe Montalbani, come ofservazioni della b.m. del Dottor
Montalbani fuo Zio.

i<5 Pietra
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i<5 Pietra di Paragone naturalmente OVIFORME, trovata in un Rio del

Territorio dì Siena dal Conte Carlantonio Orli , Bologncfe , che me ne fece do-
no molto pregiabile, non tanto per poter moftrare la fincerità , ò malizia ne' me-
talli , quanto per haverla figurata la Natura con fembianza, e grandezza pro-

porzionata d'Ovo ( un tantino però diacciata , come in altre oflervò 1* Imperati )

e con 1uperfizie lifeia , di maniera » che fembra vero Ovo tinto di nero j e tale po-
trebbe giudicarli , fé il tatto dal peto , e dalla durezza non conofeeffe effer pietra:

lacuale a taluni pare faflotorlico con tale figura, quantunque il non haver'an-
goli fia effetto del corfo dell'acqua , e collefìone con altri fallì

.

17 Saffo SERPENTIFORME , ò fia con effigie di Serpente in fé detto

ravvolto , non maggiore di quello modra il figurato dall' Aldrovandi in fecon-

do luogo nella Tavola poftaàpag. 450. del Mufeo Metallico. E' di dentro tut-

to (cavato, non altamente , che fé iurte iafpogliad'un Serpente pietrificato,

come giurarebbeero taluni, che giudicano gì' Individui di quella fpezie di Sarto,

veri Serpenti impietriti . Come però non niego che portano pietrificarli de' Retti-

limosi non poffo credere ciò feguito in quello , che tengo per determinata forte

di Sarto , come pure affermò il Vormio di quello, eh* egli figurò , e defcrifse nel
f gg<

fuo Mufeo. Lo trovai ne' Monti di Cafaglia.

18 Varii Pezzi di STELECHITE, olia Pietra formata dalla Natura in fem-

bianza di TRONCHI d' ALBERO, di fodanza friabile. Di quella forte di

curiofità vedali 1* Aldrovandi nel Mufeo Metallico . Al genere de» quali potreb. *^ J*2,

be per avventura ridurli il

19 FLVORE di TERRA biancheggiante, con molte porzioni, eh' efeono

da un canto, limili nella figura a quelle del fluore candido del Gefnero A.D. fi-
f'*'*'

7*'

gurato dall' Aldrovandi, e forli della fpezie medefimacon quello, che trovali
*' 9*7 '

nelle Terme de gli Svizzeri aggiacenti al fiume Limago , pure dai Gefnero
ofservato

.

20 Alcuni FVNGITI, che fono Pietre con figura naturaliflima di Fungo,
le qu ali però hanno le in ci (Ioni , ò fcanalature nel convefso , al contrario de' ve-

ri Funghi, che le hanno nel concavo. Taluni le tengono per Funghi naturali

pietrificati , ma quelli fono cofe più rare ; e fé n' è toccato qualche cofa tra'Cor-
pi Impietriti nel Cap. XXVII. di quello Libro . Varie forti di limili Pietre Fun-
giti ponno vederli deferitte , e figurate apprefso 1* Aldrovandi

.

21 Safso con figura, e colore al naturale di PAN BVFFETTO, olia PA-
NE di FRVMENTO di miglior nota, alquanto diacciato, e sì bello, che più

non potrebbe efsere, fé fufse vero Pane. Onde lafcia in dubbio, fé fia Pancj

cangiato in Pietra , come i raccordati da Fabio Verricofo apprefso Seneca , giù-
SeH AeBfì

fia l'interpretazione di Giudo Lipfio, da Giovanni Crafsolo , da Renato Mo- „ef
'

reau , e da chi defcrifse il Mufeo del Calzolari : ò Pietra cangiata in Pane , come Crafal. c«-

bramavaSatanafsofuccedefsedi que' Sarti, ch'egli prefentòa Crido, tentan-
"j^H',™

4*

dolo con dirli. Die nt lapides ifti Paties fiant, ò, comel'efprefseil nodro Ca- Morta».

ravaggio

.

^"Jf*!
1?'

Marmore de vivo die ttbt Pams eat.
itrn

Ma Noluit in Panes Petra* convertere Ckriftus, Muf.Cal-

Vt fe t no» alio Pane aleretur homo. w*/. /*#.$.

Alcune cavità però, che dentro vi li feorgono, mi fanno credere ch'egli fia, fé curava'
non Pane pietrificato , Pietra Etite con tal figura , dalla quale fiano ufeiti i Calli- Fafi. 1. 2.

mi, come chiamanti i Calcoli, che in efse fi trovano ; favorendo la congettura %£%£'&£;
il colore , eh' efsendo di Pane è tale appunto , quale ofservafi in alcuno sacri 19.

Aquiline.

P 22 Selce
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22 Selce efprimenre due PANI di frumento rotondi, congiunti infieme,

come quelli, che qui chiamanti di RVZZOLO, da'quali però varia molto nel

colore , che in vece d'efser candido è ferrigno , proprio della maggior parte de*

Saffi, chiamati vivi. Simili Selci hebbe anco ilVormio, che ne fa menzione

nel fuo Mufeo.

23 MELOPEPON1TE, ò fia Safso con figura di POPONE, & ordinato

compartimento de' fuoi Segmenti , i quali però con tutta la loro naturalezza noa

baft arido per farlo conoscere gentilillimo frutto deH*Orto , derogano a quel fcn«

cimento di Celio Calcagnini

Nonne Pepo» quid Jìt, Segmenta imprejja fatentur,

Dulceque quod medio nettar ab orbe liquat?

Riefce molto limile di grandezza al fecondo Melopeponite dell' Aldrovandi;

ma non e fegnalato di piccoli teitacei, come queilc nella fuperfizie.

24 PALLA Fofliiledi

Pietra, ò diciamolo Safso

con figura naturale perfet-

tamente sferica, fot iì della

fpezie di que' GLOBI
FOSSILI , i quali, come
fovviemmi d'haver letto,

ù trovano in certo luogo

del Settentrione , e ponno
fcivirdi Palle d'Artiglie-

ria. Il Montalbani , che

ne publicò la prima delle

feguenti Figure , Io pro-

poi e per Imagine SaJJeade

Pomi nella Dendrologia;

come prerefe , che fufse

anco l'altra.

25 PALLA Follile di

Pietra imperfettamente»

sferica i olia Safso vivo di

forma globola,che fembra

comporta di due emisferi

di commifsure empienti :

la cui fuperfìzie rugofa

egli paragonava alla pelle

increfpata de 'Pomi, o
Frutti fecchi, e ne portò la

feconda Figura di quffta

Tavola,che trovo nel Mu-
fco.col fuo origina!;1

, inti-

tolata Pomorum Lithofche-

mata. Al genere di quelle
Palle Fofsili potrebbono
forfì ridurfì anco i Globi
feguenti

.

26 Safso
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16 Saffo RETICOLATO, di forma ORBICOLARE , un tantino com-
prenda

, come nel precedente, molto pefante, di color di piombo , fegnalato dalla

Natura come d'una rete nella fuperfizic, che ineguale a luogo a luogo folle vafi

in iftrifcie alte, diverfamente oblique, e così ordinatamente foprapofte l' una
a 1* altra , eh' efprimono rete , ò maglia , come di ferro

.

SPONGITE VERMICOLATO, Saffo bianco, di figura umilmente roton-

da, e leggermente compreffa , porofo comela fpongia,ò ia pomice, ma ài fu-

ftanza molto dura, e pefante, e di fuperfizie in ogni parte trafeorfa di varie ftri-

feie rilevate, ineguali, con fembianza di Vermi, cheferpono con tanti giri, &
ambagi , che rapprefentano uno incricariffimo Labirinto

.

a 7 SPONGITE VERMICOLATO fecondo, fìmiIeaIprccedenre,fenon

eh' e più piccolo, e di figura ovata noncompreffa. Ma in quefto genere delle

Scolture della. Natura fatte ne' Saffi , che cofa di più maravigliofo può oilervariì

,

ò di più. nobile per le figure imitate può vederli , della

a8 PIETRA STELLARE, ò STELLARIA, così meritamente chiamata

per efferc tutta naturalmente impreffa , ò , per meglio dire , intagliata d'imagini

di STELLE, per lo più limili di grandezza, e così leggiadre, che niuno Inta-

gliatore ,ò Pittore potrebbe formarle più belle ? Oltre la l'opramene©vata in fi-

gura di Cuore, nel Mufeo ve n'ha alcune del primo genere delle propofte da

Anfelmo Boezio, impreffe di Stelle penetranti dalla circonferenza fino al cen-

tro : gi'interftizii delle quali fono eminenti , e corrifpondono di foftanza , e co-

lore alle ftrifeie vermicolari delle precedenti Spongioidi. L'Imperati le chia- £. 24.ff.14:

raa Porofe Stellate; altri Aftroifi,ò con nomi poco diffimili. Né men della fi- f.«6z.

'

guraèdegnadirifleffione la proprietà, e' hanno quelle Pietre, di moverli da

loro (lede di moto locale , infufe nel fugo di Limone , ò nell' aceto , anzi nel vi-

no ancora, come notò il Cardano. Il che è probabile accada, perche effendo l. f.dè
molto rara la loro foftanza dove fono Stellate, e denfa ne gi'interftizii delle Subii.

Stelle , i di lei meati imbevuti di liquore fcacciano l' aria , che agitata le commo-
ve, come con l'Agricola filofofò l' Aidrovandi , che ne deferifse , e fkurò L-*- ***!•

molte.
Mn.«n,

29 Meritano anco luogo tra le bizzarrie di Scoltura naturale que'Foffili del

Mufeo , che , per effere generati con varie figure Geometriche dì fingolar perfe»

zione, manifeftano Geometra la Natura: di cui perciò fcriffe l' Aidrovandi.

Natura t Summi Opficis ministra , aliquando cft Geometra , dum in variis rebus Ltc.tit.t,']?.

generandisvariasfiguras omnigenas eis imfrimit . Tali fono iCnftalli^e Gemme '• 9^'

confimili , di figura , ò circolare , ò angolare , per lo più feangola , in diverfi mo-
di variata, giufta la difforme uniformità delle parti tcrreftri nel fèpararfi dall'

acquee, & unirli circa il loro centro nella generazione di limili corpi, come
{piegarono il Cefalpino, e '1 Boezio; benché quelli non appagandoli delia prò- Cefalp.l.t;

babilità, di tal ragione, conchiufe a maggior gloria della Natura Geometra, e de Mttak

di Dio fuo Facitore: Abfqueratìonetnanifefta tfiguramilli certam a Natura, & e
' 9'

Beo datam ejfe bexagonam flatuere oportet , ut in multis rebus contìngit : quod

admirari hac Natura , non vero intelligi vtlit , Né fi generano di materia di

giaccio, òdi neve.

J^ue gelida in geltàum dìrìgeat lapidem. Sfuareng.t.i

come penfarono gli Antichi, e molti de' Moderni, ma bensì d' umore analogo Mrw«3P«

a quello , di cui rifulrano , e Berilli, e Diamanti, & altre Gioje di quefta maniera

.

Perche fé dell' acque più gelate, ònevi freddiffime de' Monti fi produceffero,

maggior farebbe la copia loro , che de' Saffi communali ; oltre di che nell' acqua

non offenderebbono,ma galleggiarebbono,come fa il giaccio, e liquefarebbonfì

P a dal
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dal calore del fuoco, e del Sole: non potendo concrefeere di materia d'acqua

altroché fragi li crufte , come poetando fìlofofò Monsignor Filippo Geri Vcfco-

vo d' Afilli , che deferivendo una Fonte al Cardinal Moroni ci lafciò quefti veriì

.

In Paef. mf.
J^arnvis nunquam adeo findat Canis dfiifer arva,

4f. tatg. 4. J^uin alta in caute , aut concrefeat /rigore multi

Cryiìallum , fi prìfea docet fententia verum .

Aut fi natura, id probibet , qua e fimplice Lymphà
Nil pr&ter fragtUs patttur concrefeere cruflas.

Hac de caute tamen CryFlalla, en, afpice , \>enis

Demittunt fé fé tn teretes , velut arte, columnas,

Vt quondam imbricibus , fummoque a culmine tetti

Plurima fé in media demittit fiirta bruma,.

Batt.p.i 9. 30 Di quefto genere v'hànelMufeo diverti Criftalli naturali dicolonnetce

feangote nel fine appuntate.

3

1

Criltaili di forma piramidale molto acuta

.

Criftalli di figura ohvare a fei faccie

.

32 Minerà di Criftallo finiflìmo, di quella fpezie, che pfeudoadamas viene

addimandata per accollarli al Diamante non folo nella figu.a delle fue piramidi ,

e nella chiarezza, ma anco nella durezza, maggiore di quella di tutte le altre

L. 4. f.4. forti di Criftallo. Ha gì* Ingemmamenti, come Ji chiama l'Imperati, piccoli,
'" +z

* difpofti in varie malie.

3

3

Minerà di Criftallo , che s' accofta ai Berillo , co* feangoli per Io più mag-
giori , che nella precedente

.

34 Minerà di Criftallo con gì' Ingemmamenti difpofti in marte molto picco»

le, etra di loro ineguali: così minuti, che la fanno fembrar tartaro d'acqua; e

tale potrebbe crederli , (e a fimil fede non derogale la durezza di quefta materia,

che con acciajo percolfa sfavilla: oltre l'haver i feangoli piramidali foliti di

molti Criftalli, benché per la piccolezza quali indiscreti ; il che indica di non
molto generata quefta malia criftallina, prima, che falle cavata.

35 Minerà di Criftallo nata tra due fallì d'arena.

36 Divertì Criftalli di varie grandezze, tra'quali ve ne fono de' piccoli,

chiarifTìmi,ecosì naturalmente politi a faccette, che fembrano lavorati. Gli

produffe il Contado della Porretta , Terra fui Bolognefe , confinante col Piftoje-

fe, la più ricca, e Mercantile di quefto contorno, & altrettanto famofa per gli Ba-

gni deferitti dal Dottor Zecchi; e giuridizione del Sig. Conte , e Senatore

Marco Antonio Ranuzzi.

37 Minerà di Criftallo fudicio , impuro, con ingemmamenti minuti, che me-
rita d' elfere tenuta in conto fé non per la chiarezza , almeno per cflere anch' ella

parto delle Montagne del diftretto di Bologna, nafeendo nel Territorio diCa-

ftiglione , giuridizione del Sig. Conte Odoardo Pepoli prudentiflìmo Senatore

di quefta Città.

38 Crifta.lo ametiftino di Caftiglione con molti angoli, di Singolare groflez-

za , giungendo quali ad agguagliare la mof d' un pugno fiumano.

39 Malia d' ingemmamenti d'ametiito lucido, i di cui pezzi, ò corpufcoli

emulando nella figura poligona (che varia , effendo talvolta olivare , con ambi
i capi appuntati ) e materia diafana i Criftalli , fembrano appunto Criftalli com-
melli infìeme , tinti del colore ametiftino , eh' è vinofo .

40 Miniera, ò Matrice di AMETISTO di molti angoli: la quale effendo

in pane limile alla Pietra Sarda , ò fìa Corniola , prima Gemma nel Razionale-»

d' Aronne , moftra verisimile il detto d' Alcafario , cioè , che la Sarda lìa matrice

dell'
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dell* Amctifto , trovandoli ben fovente ,e 1* una , e l'altra nello fteflb luogo , an-

zi neHa (tefla malìa» ambe tal volta di colore egualmente vinofo , il quale nell*

Ametilio fi crede legnale della virtù • che li diede il nome, cioè d' impedire

l'ebbrezze; come accennò il Ducherio, feri vendo a Floro.
Sardonychas , Smaragdos , refeo fulgore Hyacinthos

Omnibus in digiti* femper babere fole*

.

Ad vinum nihil ejficiunt hi t Flore t Lapillit

J$uo vel luce una fapitts obrueris.

%^A rubro pelago gemmas inde ufque petite*

Depone: infenfant Bacebo AmethjBon bahe .

41 Ventiquattro DIASPRI, trovati in un pezzo di marmo bianco Napoli»

rano , quali tutti d' una Meda grandezza , e rotondità poligona , etTendo natural-

mente lavorati a faccette così terfe , e regolate , che fembrano polite per mano di

peritiamo Artefice , tutto che poita dirli con Marbodeo .

Natura } non artis opus , mirabile diclu

,

X-2.ff.137.

e«2, t.

Pitture della Natura in varie Pietre l

Cap. XXX.

1 Tk jt A fé ne'fopradefcritti Saffi , come in tante opere di rilievo , la Natura

iVX fi palesò mirabilmente Scoltrice, potiamo in altri ofkrvarla ariora

diligenulfima Pittrice: non mancando nel Mufeo bizzarrie pietrigne con di-

ventiti di colori naturalmente rapprefentante gentilitàme figure di varie cole » le

quali a differenza delle dipinte dall' Arte» non Tempre fono cfpreflc nella fola

iuperfizie » ma per lo più penetrano anco nella profondità de' corpi , come nelle

Curiofìtà , che vengo a mentovare

.

2 Ovato d' Alabaftro Cotognino t fpezie del Marmo
Alabaftrite di color di miele, macchiato dell' Aldro-

vandi: incuiferiamentefcherzandola Natura dipinfe

in profilo una maeftofa TESTA d* HVOMO Vecchio,

riguardante all' insù , quali atteggiando la maraviglia,

con cui deve oflervarfì bizzarria sì gentile, ravviandoli

nel di lei difegno loftupendo de' tratteggiamenti della

Mano
' di qnel Maeflro Onnipotente %

Di cui e la Natura Arte imitata.

3 Nel medemo feorcìo lovviemmi d' haver veduto

altra Tetta di Vecchio dipinta dalla Natura in una pic-

cola felce rotonda, e compresa, a guila di Medaglia

Imperiale, ofTervatadal Dottor Montalbani, da cui perciò fu chiamata si/ex

anthropomorpbites nomifmodes , e figurata nelle Cure Analitiche con quello no-
ftro Scherzo Poetico , che può (ottoferiverfì anco all' Imagine cfpreffa nell' Ova-
to precedente.

Sponte Silex gerit ora viri. Num hac ultìo qttadam efl9

J$ued plerique Homiunm Saxea eorda gerant ì

4 D'altre TESTA HVMANA, ma di Donna attempata, che s* ha nel Mu-
feo , dipinta dalla Natura nel legno d" Oliva , può vederli l' Imagine di fopra nel

Cap. XXVI, di quello Libro

.

5 Pietra CROCIFERA , Selce bigia del Reno di Bologna , nella fuperfi-

P 3 zie,

Muf. Atta
f-749«

Btnam.Vìt.
Nav. I. 29.

fa

t• *>?
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Jtic, e nell* interno fcgnata naturalmen-

te di bianca Croce quadrata. Fu dono

del Dottor Montalbani, che la chiamò

Làpis Staurophoros* cioè Pietra Porta,

tncc dellaCroce t descrivendola , e figu-

randola nella Dendrologia dell' Aldro-

vandi , e nell' Honore de' Collegi dell'Arti

di Bologna, portandola in qucfl' ultimo

Trattato per (imbolo delie giufte mifu-

re ortogonali de* Muratori con quello

fcherzo ferio d'amica penna.

Ima premens slaiilì pede Cruxfif

norma {Intendi ,

Semper entm fimitiJìruffa Qua-
drante manent.

Ne fece umilmente menzione nello t at>to rTA^mAWTr*
Cure Analitiche . Portava egli parere ****« STAVFCPJgOKVS
che fufle una moftruofità nel genere de'Saffi . Contuttociò la (limo determinata^

fpezie di Pietra, congenere ad altre Crorìfert ofler vate di quefto SecoIo,e deferic-

te, e figurate nel Muieo dell' Aldrovandi. E n'hebberofimilmente notizia An-
lelmo Boezio, Lorenzo Pignoria, & altri Letterati famofi.

6 ALBERINA, Pietra da gli Eruditi con nome Greco appellata DENDRI-
TE, da altri Marmo, ò Pietra IMBOSCATA di SINAI (per nafeere copio-

1 amente in quel Monte) di (oftanzafceffile, di color bianco, òcinericio,fpar-

fa di molte vene fofche, le quali nella fuperfizie polita rapprefentano Bofchetti,

e Sei ve , ò Piante fole , così gentilmente , che vi fembrano difegnare di mano di

peritiffìmo artefice , tutto che V opera non d' altri fìa , che della Natura . Ve n' ha

belliflìmo Quadro nel Mufeo, che ferve per faggio di quefte galanterie. Che
per altro chi vifita la ricchiffima Galeria del Palazzo del Sig. Marchefe, e dà

un'occhiata a* di lui fuperbiflimi Scrigni , v'offerva de' Miracoli in quefto gene-

re , per la angolarità loro,

nonmcnpregievoli delle

preziofìffìme gemme, che
in gran copia vi fono inca-

lvate . E chi non ha fortu-

na di veder quelle , può
fupplire al defìderio , fod-

disfacendofi colla figura.,

della Imbofcata di Sinai

deirimperati,deli'Abroto

nitedel Calceolarie),della

Sibinitc.ede' Marmi Dé-
dnti dell'Aldrovandiiil
quale mentova parimente
il Criftallo Dendrite.

7 Pietra da Calco
de! Reno diEo!ogna,la
qual e può ridurfi al gene-
re deil* Alberine, perche
(pezzata a calo io duo

parti
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parti , diede a vedere in amendue, dipinta con pallido colore l' imagine d'un'ari*

do RAMVSCELLO d'Albero, da non lottile tronco però cavato. Fu ofier-

vazione del Dottor Monralbani ,che la donò a quello Mufeo , figuratala prima

,

e defcritca nella Dendrologia dell' Aldrovandi, e pofcia per lìmbolo dell'Arte

de' Muratori proporla nell' Hùnore de'Collegi delle Arti di Bologna con quefta no-
ilrafottofcrizzione.

Dura Silex medio Cremium fìbi vifeere fculpfit.

An citpit in Calcete verfa parare Domas

.

La mentovò ancora nelle Cure Analitiche lotto nome di Lapis Bremiites],comc
ivi leggefi corrottamente , forlì in vece di Cremiites:.

a Pietra FORMICAIA ,

fpezie di Dendrite,conae giu-

dicòilfopradetto Montalba-
ni, che trovatala nella ghiaja

del Patrio Reno, edeferitta*

e figuratala nelle lue Cure
Analitiche, la donò coli' ima-
gine, che (e ne adduce, a que-
llo Mufeo . Chiamolla egli

fleffo Pietra Formicaja,perchc

divifa cafualmente in due*

parti eguali palesò alla vedu-

ta il Ritratto di un Formieajo

così iquifitamente difegnato-

.

vi dalla Natura, che fembra

di bullicare , e moverli qua , e là il numerofìffirno ftuolo delle Formiche effigia-

tevi quali gareggianti d'induftria nel portar grano alle loro Cave, già che
Curjttat haud aliter nigrum Formica per agmen Tmitts Cyi

Horrea dum circi Cereris glomeratur in unum
".T'p.'ifr.

|

Ingentem populans robuHi farris acervum.

Quibdi parvemi di poter fottoferiverci

Natura pingentis opus , cava repere ad anira

Jnfpice Fortnicas: agnina viva putes.

Ed in tal' atto appunto l'efpreffe Paolo Macci nell' Emblema fondato (opra quel-

la Sentenza d'Ovidio i.i.Tr */?.?.'

Horrea Formica tendunt ad inanìa nunquam,
ibit ad amifias nullus amicus opes.

Così (piegandolo con Virgilio. Zmbh 70,

Ingentes populant Formica farris acervo* l

Mefjìbus atque adeunt horrea piena fuis .

Flenas turba domos locupletum aditi inde videbis

Infidum accìfas temnere vulgus Opes.

EconMufa Tofcana.

i^A depredar da le gran majfe il grano

Van le Formiche , e le lor cave han piene".

txf i Ricchi fol la Turba infida viene ,

Ma da i poveri tetti erra lontano.

Così divifa quella Selce , come libro aperto dalla Natura ,moftrò in quelle pie- Mmalb.

cole figurine tanti caratteri infegnanti la follecitudine al neghittofo, cui perciò £*'J^T
vien detto ne 'Sagri Proverbi: radeadFornicata, opiger. Avvegnaché prov.6.

Efi
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EU formica animai membri'$ breve, viribus amplum%

Q.Sete*. Prevalidunque animis

,

e, come cantò il Venofino,
L.i Serm.x Parvula nanque txemplo ejl magni Pormiea iaberis

.

¥*rmic*&
' Colla qual fentenza di vantaggio può definirà* a favore delle Formiche la gara >

Mh[c*y, cne tra loro , e le Mofche fu propofta da Fedro.

Quadro di Marmo di Firenze di campo bianco, venato diroffo, efcuro,e

d'altri colori così difpofti dalla Natura, che riducono a memoria l'eccidio af-

ferabile di Troja, rapprefentando CITTA 1

, e ROCCHE incendiate. Edi

quelle Pietre , non altrimente che delle Alberine , fé ne vede quantità grande , e

per (angolarità di bellezza ragguardevole nella Galeria di Caia del Sig. Marche-

fé; e tra l'altre, di quelle, eh' efprimono Paefaggi di varie (orti, Lontanante,

e Pi ofpetti ve di Mare così bene intefe , che 1* Arce medefima non sa che correg-

gervi . Onde ovunque fono appeferiefeono d'ornamento più riguardevole di

qualunque fìniffimo arazzo , e della porpora ftefla, perche polla col noftroAn»

Cinttbt pc '° Earonio cantarfene

.

Cren, Saxa nitent, rupefque magis ,quàm purpura,/ulgent

.

p. 670. Cavali quefto Marmo nel diftretco di Fiorenza ; e quanto e' trovali più vicino a

Bologna , tanto più è da ftupirc, che non ne habbia fatto menzione nel Mufco

Metallico dell' Aldrovandil'Ambrofini, che intraprefe a perfezionar l'opera

lafciara imperfetta dall' Autore: mafsime facendone illuftre memoria gliStra-

JD.i./ffl.x.
nieri,come il Vormio .che tra' Marmi variegati del fuo Mufeo così ne fenflc.

f. 4. f.44. Florentinum Marmor huc etiam ffeclat , quod per fé maxima ex parte ,
cine-

reum lìcet Jìt, maculis tamen fttjcis, & lincis tbfcuritribus , hinc inde du&is,

é- difcurrCHtibus , jam TVRRES , \am MDES, MONTES, ILVMINA, M in-

tegrai exhibet CIV1TATES. Con quel, che fegue.

1 o Cilindro d' Agata di colore in gran parte nero , & in alcun luogo cincric-

cio, con diverfe linee bianche così difpofte dalla Natura, ch'efprimono mira^

biimcnte la Pianta d'una FORTEZZA, ò ROCCA Pentagona.
S*H*m.rit. _ _mm mmmm _ „j> ivi p4re
Nav. 1.6, .. . r . „ ' ,

J0U Natura ufetta a gareggiar etn l Arte,

la qual Figura tanto è più filmabile, quanto diverfa da tutte quelle, che nella

*•+> Mh^' lunga ferie delle fue Agate ofTervò l'AIdrovandi.

Wl'ìt»
* l ^§ata di notabii grandezza , come di quattro deta di diametro , con Y ef-

figie d'un* IRIDE efpreffavi in triangolo dalla Natura con tanta varietà, e

difpoftezza di colori, ch'eccita non poco ftupore . Fu per tanto a proporzione

di tal figura polita quefta Gemma , che perciò divenne triangolare , ma da un la-

to piana ,do v' è bianca , come fuffe d' alabaftro , fé non quanto v'interrompono

il candore alcune macchie rode; e dall' altro fu lavorata a tré faccie, che s'unifeo»

no, e formano un'angolo eminente nel centro dell'Iride mentovata ; il di cui

primo colore di fuori è come di marmo bianco , il fecondo carneo , il terzo livi-

do , come di piombo , di campo molto largo , il quarto vario di bianco , bigio ,
e

rolTo, il quinto ferrugineo, il fefto celefte , il fettimofudicio, di campo angu-

ftifsimo, il fuflfcguente come d'acqua di Mare; e chiudono nel mezo lorouru.

Triangolo perfettissimo comporto d* un'altra Iride fatta de'fudctti colori nello

fletto modo difpofti ; il cui centro è l'angolo elevato fopradetto. Per lo che

ben può dirfi con quel Poeta Greco

.

O'fft *?«•')*«; 'ttti Sri m */*«»

lìa Vides pulcritud» , quanta fit nujus lapidis

In inordinato venarum erdineì Ma
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Ma quantunque offer vabili quefti fcherzi della Natura» fono qua lì ordinarli nel-

le Agate ieflendo facile in quelle Gemme, per varietà di colori Tempre bizzarre,

che le linee loro in diverfimodiaccozzandofi,efprimano qualche figura natura-

le. Onde necantòRsnnio
Hanc Jìmulacrn vides venis ofiendere Gemmam .

eMàrbodeo,
Hic lapis ìngenitas perhìbetur babere figuras

Del4p.pr<tt*

Nunc Regnm formas r nunc dat fìmtttacra Deorum.
Con che allude alfAgatafamofiifima di Pirro con l'Imagine naturale di Febo,
e delle nove Mufe : e poco dopo

Nunc nemorum frondes , nunc pr&bet figna ferarum «

12 Varie fortidi PIETRA SERPENTINA, del genere dc'Marmimifchi
(ne'qualifcherzavoIontierilaNaruraconbizzariedi macchie) da Greci chia- A\à. MuJ.
mata <?/fa, perche ne* colori emula le fpoglie de* SERPENTI. Qui fi vedono *"M*1t
alcuni artefatti di tal pietra; emaffimediquellafpezie, che dal volgo chiamali f' 7i *'

VIPERA d' EGITTO, perche macchiatadi nero in campo livido rapprefen-
ta la pelle delle Vipere di quel Paefe »

De* Fojjìli Magnetici, e Cofmetìcìy ejr altri.

Gap.. XXXI. & »ltWQ«.

i Jk M A fé tutto il mirabile de' fopradeferitti Follili confifie, più che in aItros

IVA nelle figure imitanti opre d'arte.- non per tanto (capeggiano di fo-

menti per lo ftupore altri, che qui fi vedono fenza bizzarrie di configurazioni

ftraniere. Avvegnaché la Natura»quanto ricca d'Idee (eppe formarli datutt*

altro differenti , e neli* effer loro fpeziofi , tanto liberale di virtù, ne legnalo in

varie maniere la foftanza loro: dando a divedere che non caggiono in vano,
benché iparfi in terreno infecondo , i femi della maraviglia da lei diffufi fin nelle

Pietre . Così , fé rimafero in ultimo a deferiverfi tra le Cofe Naturali di quello
Mufeo ifufleguenti Corpi , non perciò meritano le ultime riflefsioni; anzi alcuni

d'efsiper virtù Magnetica ragguardevoli richiederebbono intieri Volumi a

parte. Ma come che quella carriera felicifsimamente èftatacorfa da altri, eia

prefentedeferizzione col crefeermi di foverchio nelle mani, non mi permette
lo fpaziar di vantaggio, mi rifiringo a favellarne, comedi pafsaggio,

a CALAMITA, Pietra fopra tutte l'altre mirabile non folo perche tirai!
€ âlp de .

ferro da un lato , e lo rilpinge dall' altro ,ma ancora perche moftra il Settentrio- Metti, /. 2.

ne, e la linea meridiana con certezza più ficuradi qualunque ragione Materna-» ^ f f»

tica : di maniera che non ha guida di lei più certa la Nautica , che dall'ufo della

inedema conofee lo feoprimenro del Mondo Nuovo, e '1 commercio di quello

colnoftro. Che perciò tra le Pietre, communemente dette, meritamente la L.^Afuf.
deferire in primo luogo l'Aldrovandi, N'hebbero cognizione gli Antichi, Met

- e- 2>

non inquanto ella fervea navigare, perche la Bofsola della Calamita è invenzio^
?# 5 J3 '

ne moderna ,come nel Trattato delle Cofe Artifiziali vedràfsi : ma folo inquan-

to ella tira il ferro, havendone, al dir di Plinio, cafualmente (coperto quefta virtù-

un tal Paftorello, chiamato Magnete (da cui pofeia ella traiseli nome) chepa- *• *6' e* 16-

feendo la (uà greggia nel Monte Ida, e caminando in certo luogo, dov'era quan-
tità di tali pietre, (enti(si da quelle impedire il pa(so di modo, che fu colhetto

cavarli le lcarpe, e lalciarci il barione, quello per e(sere nella punta armato di

ferro, quelle per e(sere (otto il tallone fornite di chiodi. Nenafce indiverfi Form.l. 1.

luoghi mento vati dall' Aldrovandi, e da altri, e particolarmente nelle Cavedi M^- f'a -

ferro
"V'*' 6*'
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ferro dell'Elba, Ifoladel Granduca di Tofcana nel Mar Tirreno, da Virgilio

chiamata Infttl* inexhauBis chalybum generofa metallis.

Dalle cui minere iù cavato il Pezzo notabile di color nero ferrigno, che qui

confermali, armato, reggendo fé mprefofpefo un' Elmetto di ferro, avverando

quel lenimento del Perazzi, che
P'/He.vdr. «

j(emina, juncJa mari f&tttm progignit: adhtret
,53 '

Et ferro Magnes , gìgnitur inde ftupor .

Percofsa con qualche coltello tramanda come una lanugine nera , tanto più co-

piofa.di quello accada nelle Calamite d* altri Paefi.quanto quella forte per elpe-

rienza , & ofservazione di molti Scrittori, è più dell' altre efficace nell'attrahere.

Il che è grande indizio, che 1* attrazione in quello , & in altri Corpi Magnetici li

fàccia Per tfflu-vium oorpufculorum , òfia per trafmifsione d'atomi, come 1
in-

tele Epicuro , e con cfso lui Lucrezio fuo feguace , c'havendo favellato di cosi

raro effetto , lo (piegò con dire

.

Principio omnibus * rebus, quafeunque vtdemus

>

L.6.de»*t.
perpetuo fluere , ac mitti fateare necejfe ed

Corpora, qua feriant oculos, vifomque lacejfunt.

11 qual'cfflufso di particelle accettafi anco da molti Moderni, & in particolare

dal dottissimo Chircherofpiegante la Virtù Magnetica dell'
.

3 AMBRA GIALLA de' Moderni , fpezie di Succino de gli Antichi aa

taluni chiamato Elettro , la quale , non altrimente che la Calamita il ferro* tira i

C*Q**u corpi leggieri, come paglie, efeftuche. OndeilCoftantini,
Gtud. Bfli. Tragge /' Erculea Selce il ferro grave
C4"'#15,1'

il Gagate, e l
%
Elettro i fufeefoni.

E'foflanza.cheper la durezza può annoverarli tra le Pietre, come parve ad al-

cuni , quantunque la facilità di ardere, e lo (pirar grave odore applicata al fuoco,

Ì*«!r la manifelli no congenere a' Bitumi. . .^
*' "*

4 Varie Glebe d' Ambra gialla di Polonia, cofpicue non tanto per la chiare*,

za loro, quanto perche fervono d'illuftriflìma tomba a diverfi corpicciuou

„,.,,, d'Infetti volatili, nel precedente Libro mentovati. '*--ili fi

dtnu!l 5 Altre Glebe d ' Ambra gialla diverfamente lavorate , tra gli Artefatti ti

depriveranno nel feguente Libro. M_

6 Diverfe Pietre LVMINARI di Bologna, ò ^per dir meglio, ILLVMi

# , Muf NABILI (daalcunichiamate Pietre Solari, da altri Pietre Lunari, da taluni

%]iT£ Spugne del Sole, o Spugne dell* Lun*, Pietre Lucifere *«'*^.]£"£
*>#• per Antonomafia Pietre Bolognefi, ò illuminate ) perche in certa maniera^prc

parate divengono Calamita dell* Luce t alla q^.f'P°?VT„ì« com viv
modo , che all' ofeuro pofeia ne fanno pompa mirabile ,

rivendendo comev v

Carboni . Sembrano quefte rozzi pezzi di geffo di varie figure lunghe:
,.quadra,

tcefovcntcrotondeggianri.compoftf .aguifa dell'Amianto, di tante
,

libre,

che, come lince partite dalla circonferenza , vanno a terminare•"*«*"£
fono di follanza biancheggiante, femiopaca, ò Ila egualmenteP»""^ "?
e dura/parente . Generane nel diftretto ài B« lo§na '/

lo « n
.

c
*^iJo 7 fot»

quattro miglia dittante dalla Città , fuori della Porta detta di S. Mamolo .lotto

la di cui colla meridionale in un dirupo trovai quefte , & altre tra mette

a

Riverii

am.c» ; e non lungi dallo fteffo Monte ne porta un rivolo corrente p«ilo aoi

n

caglia; e ve tf houmilmente in un luogo chiamato Pradalbino, quafi diccimi

glia difeofto dalla Città : e trovano per lo più dopo le pioggie ,
che

:

lav'indone

la terra fopraftante le fcuoprono.esbalzanogiùper lo declive. Ne F°a
™j

anco il Territorio della Tolfa,ch'è l'antico Foro di Claudi?, !
uogo famofo per le
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frequenti minere dell'Alfamedi Rocca : effendone ivi fiate trovate alcune.che,

come nota il doitifximo Padre Chirchero nell'Arte Magnetica »dove lechiama
Fasfartt non mancano d' alcuna delle condizioni aflegnate a quelle di Paderno

.

7 L'Inventore di quella curiofità fu un Sarto Bolognefedi quello Secolo :

che di £0 verchio defiderofod' arricchire, fenza oprar 1* ago , s' era tuttoapplica*
to alla Chimica. Sperimentandoperciò varie Pietre fcoffervòquefta»e conofciu.
taiapefante, e fulfurea>ftimQJla contenere l'energia produttrice deiroso, on-
de perfuadevafì d'haver trovato il vero Lapis Fhilofiphorum. Di che vantan-
dotene con Scipione Beccatelli (nonBagatelIa, come con errore fi legge nella jm?9.
Farmacopea Spargirica di Pietro Poterio,enelMufeodel Mofcardo)cheacren- L -' .* M"f-

devaconogniftudioallaTramutazionde'Metalli, l'indufle ad impiegar molt'
c

' 5 "

oro nel lavorare nelle Fornaci» ma tutto indarno per reffetto » che cerca vali,

mercè che „ come feri He Tito Strozza a Mazzone Aichimifta

,

eìbis, & famuli pulvis, fufpiria, verbo,. ^ . grett

Stint arumnofi lucra magilierii\ 2$. v. S}*

Non fi pocoperò che, premio di tante fpefe, e fatiche, fi trovafle il modo dì

preparare tal Pietra, veramente Filolofica, per la maraviglia, che partorire :

non eflendodapregtarfi meno per concepire infe flettala luce , che &' havefle ge-

nerato i 1 tanto (ofpirato Feto dell' oro

.

8 Ma non fé ne preterìfca la preparazione, Iaquafe,comecoflumava il Dot-

tor Montalbani.chefùde'primiafcrtverne^elapublicòin fogli volanti, e ne c«r. Anni.

trattò in altre Aie fatiche,& in particolare in una lettera famigliare al Co. Maio» p- 39.

lino Bifaccioni,fa(fi in quellomodo» Scelte fra le Pietredi quella fpezie le più

bel le, che fono le più raccolte di figura ,emenfofche, quali fona le più piccole»

fi pongono in fornello rotondo con craticole di ferro, che le foflengano t e dato

loro fuoco per di folto , fi lafciano brufeiare fino ad una mediocre calcinazione

,

cioè fin tanto, che quel corpo naturale fia rarefatto, & aperto, fenza foverchia

combuflione , acciò non fé ne confumi tutto l' umido radicale , e fé ne diflrugga

con eflb il glutine , che ferma il lume in tal Pietra * Così egli »

Le più fofche , le quali fono anco più grolle ,& hanno più del terreftre , pon-

no confuoco più.incenfo prepararli* riducendofi in perfetta calcina, la quale

poi verizata s' impafta con acqua communc > ò chiaro d'ovo , ò con oglio diie-

mi di lino : e fé ne fanno padelli , che fi mettono a feccare in luogo caldo : indi

s'efpongono alla luce del Sole, ò della Luna, ò del Fuoco, potendo da qualfi-

voglia di quefli corpi lucidi in un quarto d'ora concepir lo fplendore; quindi

chiufi in una fcatola fi portano in luogo ofeuro : dove , aperto il vafo , rifplen-

dono come ferro infuocato .Che fé alla prima non riufeiffe in tutto Tefperienza,

può replicarli la calcinazione, e le altre operazioni, finche fé ne veda l'effetto.

Altri modi s'infegnano dal Poterio nel luogo fopracitato, cioè che la pietra

cruda fi riduca in polvere fottiliffima , e con fuoco gagliardo in un erociuolo

pollo fra carboni ardenti fi calcini: overo che fubito poi verizata fé ne facciano

padelli , come fopra, e quegli feccati per fé fi difpongano in più flrati foprapofli

nel forno da vento, e vi fi calcinino con fuoco gagliardiflìmo di quattro in cin-

que ore , e , Iafciato raffreddare il forno , fi cavino , & espongano ai Sole ; che , fé

ricevono copiofa luce, è fegno che la materia è cotta a baflanza ; fé poca, de veli

replicare la calcinazione

.

Il lume poi, che così preparate ricevono quelle Pietre, none perpetuo, ma
giuda labontà loro , ò la copia della luce imbevuta dura più , ò meno , non paf-

fando però mai un'ora per volta; onde per replicamele prove, è neceffario •<
.

efporle di nuovo ad oggetti luminofì . Anzi , preparate una volta , non confer-

vano
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vano fempre la medefima virtù di concepire il lume, perche in procedo di tem-

po fvanifce , efalando forfi co' fortilifiimi aliti di fuoco (vaporanti dalla loro cal-

cinata follanza. Scriflero di quella Pietra, oltre i fopracicati Autori, Galileo

£ .3f.
Galilei, GiulioCefareLagalla, eBartolomeo Ambrofini, che neinferì brevif-

fimo Capitolo nel Mufeo Metallico dell' Aldrovandi. Ma più compitamente

di tutti ne trattò Fortunio Liceti, che ne publicò un Volume intitolato: Li'

theofphorus , five de Lapide Bononienfi lucein in fé concertata ab ambiente c/ara

ntox tn tenebris mire confervante , liber Vtini , ex tjpographìa Nicolai Schiratti

KJ40. in 4. Nella quale Opera in cinquantacinque capi raccolfe, e digerì tutte

le dottrine più confacevoli ad un' efatta cognizione di quello Foffile, invefli-

gando fottilmente le cagioni della fua maravigliofa naturalezza , con eliminar-

ne i pareri del Galileo, del Lagalla,e delMontalbani, e foggiungervi il pro-

prio, confermandolo con fortitfìmì argomenti: al quale fi rimette chi brama

ìaperne di vantaggio. Intanto, perche non folo è magnetica quella Pietra, ti-

rando il lume, ma cofmetica, fervendo la di lei calcina a far lifliva, che fa cade-

re i peli, oflerviamonc alcune altre (ìmilmcntc cofmetiche. Tali fono la

Céfalp.l.%. 9 MARCHESITA, di cui ve n'ha qui congerie affai grande, rotonda pari-

de Met. gonia» emulante il fulgore dell' oro. Perefsere fpeziedi Pietra focaja , ufuale

' *** ne gli Archibugi da Rota , LMineralifti ne trattano tra' Piriti j anzi ad ogni Me-
tallo alsegnano la propria Marchefita . Trovafene in varii luoghi , e talvolta nel

Territorio di Bologna; dove colli quella, Scaltre in un Colle di Cafaglia, di

rimpettoalla Villa del Conte Gafparo Bombaci, Idorico, e Poeta di gran no-

me ; il quale dai colore di quelle Pietre formò concetto, che nelle vifeere di quel

terreno vi fufse qualche preziofa Minerà, e per avventura, d'oro, fervendone

in alcune Ottave fopra la medefima Villa i feguenti vertì a quello propofìto

.

Incontro a la Magion s* innalza un Colle

Povere d* herbe , * di terreno adufto,

In cui Natura altro produr non volle,

Che dura fìirpe di fìlveflre ar buffo .

Ma d* infocate , e preziofe zolle

Ha, t' io non erro, il cupo grembo cnufiil

£ a formarne il penjier par che m* invite

La fuperfizie , e' ha le Marchefite»

Diverfi altri Pezzi della lìefsa forte di Pietra del color dell' argento . Servono

a' Mecanici per render lo (lagno più limile all'argento ne gli utenfigli delle Men-

fe . Et i Chimici vaglionfi di quella forte di Pietra, fublimata che fia, ad imbian-

chirne il rame : e fciolta con acqua forte , e dolcificata la propongono per medi-

camento cofmctico di fìngolar virtù per far candide le carni: come avvila il

MarchefeMontalbaninelfuo TrattatodelleMinere.chenonpuò flar molto ad

ufeir' alla luce. Ne moflrano varie differenze in figura l'Imperati, e V Aldro-

vandi, che ne difeorrono appieno.

io SAPONARA bianca, a differenza della fufseguente nera, Pietra così

chiamata, per efsere, come il Sapone lubrica, facilmente folubile nell'acqua,

Muf. e Ì
& afterfiva • 0nde ,n alcuni luoghi , non altrimente che la Terra Cimolia ,

detta

Cafalf.'l.'i. finalmente Saponara,ferve per imbiancarci panni. E'dicolorcinericcio,bian-

c. 60. cheggiante ; e perche tritandoti trafmette certa umidità molto bianca , e di fapor

dolce limile al latte , da gli Antichi fu chiamata Galalite , ò (ìa Pietra del lattea .

Quindi ne cantò Marbodeo

.

eaf.ii. Hunc lapidem cinerifmilem Galaciida dicunt

.

E poco dopo, Laclis dat fttecum tritus, lati'ifque faporem .

Sene
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Se ne vagliono anco i Matematici , & i Sarti per tirar linee bianche , bagnandola f^fe
l

j£ti
con la lingua} e perciò alcuni la chiamarono Aev^*?/;1

*. Trovanti delle di lei eJij.tGM,

glebe ne' Fiumi della Lunigiana, colà portate dall'acqua de' Monti Apennini.

ii SAPONARA nera, ò fiaMorocìo di Diofcoride, detta altamente Pie-

tra Egizzia, ò Pietra Nera de' Sarti, perche fu prima oflervata nell'Egitto, e

ferve, come la precedente, non folo a tirar linee bianche su' drappi neri, non
però bagnata, ma anco ad imbiancare i Panni, eflendo come il Sapone atterriva,

efdrucciolofa. non altrimente, che fé fuffe bagnata d'oelio. • AUr. loti

12 Minerà di TALCO GLAVCO, ò color di Mare, di gleba così molle, p.669.

e lubrica al tatto , che come le due precedenti pietre , ftrofìnata fopra il nero , vi

lafcia leggiere linee di bianco. E'incombuftile; ondefenefanno lucignolidu-* Imper.i.i^:

revoli, come d'amianto. -

J;
5,?' 6

/
6*

13 Minerà di TALCO VERDE, di gleba tanto fcifTiIe, che benpuòdirfene £*$?.**"

col facondiffimo Padre Battoli: cheper isfogliarlo non abbifogna d' altro che d"' ef R^r. del

fere prefo al taglio per la fua vena : per qualunque altro ver/o egli fi dividcfie %
Sav^ 2 'e-3'

andrebbe in fregoli * e minutami da non valerfene a nulla : ma fcfo per T andar

fuo>fenz,a niuna faticai non v' e numero alle falde , eziandìo fiottili edm' aria,

in chefi diparte , come fnjfe aprire un Libro d' innumerabili fogli u-n pò fretta-

mente uniti. Per la qual lottigliezza eftrema delle lue faide eglirefifte al foco Jm^er.l.2\.

meno del precedente , & altre forti di talco , di foftanza incombuftbile , come 1' e 3»

14 AMIANTO, Pietra fimofa per lo ftare invitta al fuoco, di foftanza fi-

brofa, come la Pietra illuminabile di Bologna; le quali fibre ponno filarli, e

ridurfiin tela, che, macchiata, nel fuoco fi purga fenza confumarlì. Che però

ne* roghi funerali de gli Antichi fervi un tempo fìmil tela per involgervi i cada-

veri de' Nobili: confervando nell'incendio feparate dall'altre le loro ceneri,

che così nonconfufefìfepelivano. Se ne veftironoanco i Bracmani, Filofofì

dell' India , come fcriffe Ierocle . Ma il modo , che allora ufavafì di filar i' amian-

to, non è giunto a* noftri Secoli, forfì per non haverlo deferitto gli Antichi.

Sonoii con tutto ciò ingegnati i moderni in guifa.che anco a' noftri tempi s'è pò-
*

tuto vedere qualche manifattura de' fili di quefta Pietra: della quale confervafi

qui non folamente un pezzo di grandezza, e fatrezze in tutto fìmile al figurato

dairimperati inattod'eflerfilato,maancoun pezzo di TEL A,& una DISCIPI I-

NA, & alcuni LVCIGNVQLI delle di leifibre comporti. Appretto il Vormio LH.c.^
v'ha chi fi vanta di render l'Amianto a guifa di lana, filabile col farlo bollir per *£

t 1,'mu/.
mez' ora nella liffiva fatta di cenere di quercis putrida,- e lafciarvelo pofeia a ma- fttl.- 2. e. 7.

cerar dentro per un mefe intiero; e quindi eftratto prepone che fi lavi più volte ?'&

con acquadolce, e fi lafci feccare : che in tal modo divien lavorabile, come lino . Benàm.787

15 AQVILINA, da molti con nome Greco chiamata Etite, Pietra gravida,

di notabil grandezza, come lunga fette deta, larga cinque, e poco men grolla,

perefleredi figura imperfettamente quadrata, lunga, che non offervafi tra le

molte figurate dall' Aldrovandi. E'tutta lifeia, come l'Aquilina melata dell'

Imperati ,che ne figurò molte: ma di color ferrugineo, macchiato di nero; e x/i^.f/i^
rifuonano in effa , fé fia feoffa , non uno , come in alcune , ma più Calimi ( così />. 6j<5.

chiamanti i di lei calcoli) i quali, agitata la pietra, fi fentono fare non poco

viaggio , per fegnoche i di lei ventri fono molto grandi . Di quefta forte di pie- Cafslp. l.i.

tra fcrivono cofe maravigliofe gli Storici , e particolarmente il Bellonio : le qua- c- 47#

li pajonmi eccedere i limiti della Natura. Otfervò nafeerne fui Bolognefe Ovidio

Montalbani, che ne fece menzione nelle fue Cure Analitiche. Di fienili gravi- p' 29 '

danze (e ne ollervano anco in alcuni marmi , come in una fpezie di

16 MARMO bianco delUcame di Napoli, che fembraAIabaftro, ma è più

Q_ duro.- -
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duro : nel quale, {pezzato che fia,fi trovano di verfi DIASPRI feparatamenre ivi

?>M' e«28.
generati . Nel Mufeo (e ne vede un pezzo.in cui.benche poco maggiore d'un pu-

*' 4"'
gno.fi fono trovati i fopra mentovati ventiquattro Diafpn rotondi,ma dalla Na-

tura lavorati a faccette in maniera che fembrano artifìziofamente politi. Alcuni

rcftarono fitti nella pietra medcfima,nella quale fi fcorgono le cavità de gli altri

che mancano, e fi confervano a parte in un vaio di criltallo.

17 ALABASTRO candido, che mentre generòfli racchiufe una CAPPA
lunga, duedeta, elargala metà, che vi fi vede, e traballa dentro : della quale

fé ne dille qualche cola tra' Teftacet Follili.

18 MARMO di color di ruggine con minutame micchie bianche, il qua-

le per avventura fia di quella fpezie di Porfirite , ò Porfido , che chiamavafi Leu-

coflictos , cioè punteggiato di bianco, mentovato dall' Ambrofini nel Mufeo

p. 7J1. Metallico dell' Aldrovandi

.

19 FENGITE di Plinio, ò fia Marmo Pario candidi/fimo, e diafano, a óiù

ferenza d' un' altra fpezie di Marmo Pano bianco , ma opaco . Potrebbe giudi-

carli fpezie di Marmi di Volterra, a quali è molto limile nella trafparenza, le non

fuile molto più duro.

20 Due grolle Corniole , di color vinofo, e Ieonato, di figura rotondeggian-

L.a.c.ji. tc.ecomprelTa, e di grandezza aliai maggiore di quante ne vengano figurate

f.425. dall' Aldrovandi : e perciò capaciffime di qualunque riguardevole figura vis'in-

tagliafle: già che l'ufo antico di tali Pietre, che come preziofe, tra le Gemme
s' annoverano, era d'intagliarvi diverfe figure, perche ferviflero di figillo, òdi

gioja annulare ; come giudicali di molte , che tra Niccoli, e Carnei, & altre Gem-
me antiche in quantità conliderabile fi confervano dal Sig. Marcbefe: il quale

porrebbe un giorno rifolverfi di farle deferivere

.

a 1 POMICE di VOLCANO, vomitato dalla bocca incendiaria d' un Monte
d' una delle fette Ifole Volcanie, dette da gli Antichi Eolie ,aggucenti alla Sici-

lia dalla parte di Siracufa. E'iungodueoncte,Iargouna,e rappre/enta un pie-

demoftruofo, comed* Huomo. Ne deferive uno anco il Vormio . Ma iono

c-.5IV.47.*
qucfti Spettacoli ordinarli a' Reami di Sicilia, e di Napoli: mentre

Ce/fannn. Del Vefuvio il medefmo anco fi conta

,

Gmd.C.17. E J> Etna , e d' altri , che mai fempre igniti

Svaporano , e fovente in lor formonta

Tanto la vampa, che arde arijle , e viti,

22 CENERE dd VESVVIO,Monte di Terra di Lavoro,ch* emulo di Mon-
gibeilo, •— cum Mulciber j¥.tna,

Encelado mutante latus , divnlfa per attras

Guviusl.i. Saxa vomit , fiammaque globos , quo territat omnem
*dv. i,uih. Murmurc Sicaniam.

T™l.
m^' fomenta conrinui incendi rei feno , e con elfi talvolta erutta nembi di faffi, e di ce-

neri. Di che cercandone la cagione Plinio il vecchio , vi lafciò la vita ,
ingojato

dal fuoco, fi come attefta il di lui Nipote in una lettera a Tacito. Quello, che

qui confervafi in un vafo di Criflalio, fu raccolto del MDCLX. come reliquia

di fpaventofo incendio.
Bétt.*.i*i.

23 La ftra di SALE FOSSILE, per la perfpicuità chiamato Salgemma, ri-

dotta in figura di Scudo pentagono , luogo fei oncie , largo quattro

.

24 Pezzo minore di SALGEMMA, parte candido, eparteiofeo, 1», figura

di meza luna.

25 Diverfialtri MINERALI, MEZI MINERALI, TERRE di più forti,

&

altre foltanze Foflìli,che per edere minutamente deicruti richiedere bbono mag-

gior' ozio del mio. L)EL
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LIBRO TERZO

In cui fi descrìvono le Cole Artifiziofe , antiche, e moderne
« d'effoMufèo,fpettanti avarìe Scienze,& Arti Liberali:

Se alcune Manifatture nobili delle Mecaniche

.

Continuazione dell' Opera , e Divi/zone delle Co/e Artifiziofé contenute

in quejlo Libro , Cap. I,
/

E' men ragguardevoli, e per copia, e per qualità, fono l'Opere

dell'Arte qui confervate, di quelle della Natura fm'hora dc-

fcritte ; Poiché in univerfale fono produzzioni ingegnofe

d'una Cagione fertile ne* fuoi effetti, &, avveduta noumeno
del la Natura medefima, di cui ella è Vicaria, & Imitatrice così

diligente , che non l'agguaglia folo, ma fovente la forpafla nel.

la bellezza, e pertezzione delle fuefaciture, e non di rado corregge gli errori,

benché involontari, di quella. Ond'è,chehà potuto gareggiar con eùa di pre-

gio, e pretenderne qualche fiata la preminenza, vantando non pochi motivi di

maggior nobiltà , che potino leggerli nella famofa difputa , che quelle due prin-

cipali Cagioni di tutte le Cole fanno fopraciò apprefloil dottiflimo Liceti ne*

due Libri, eh' egli intitolò deNatura, & Arte. Qui però, fattali riflcffioue per

vna parte , che Dio Ottimo Maflimo n». il' Vnivcrfo

Vicaria ftta coBitttt Natura: rJTiìwf"
e per l'altra, che •—• ——

-

'——» di vita e priva PeefJQdiS.

V Arte , ma non di grazia, e di ventura: ?•
ff

e perciò col Liceti , giudicato a favore della Natura , allignandole il primo luogo iZrtdamt,

con deferìvere ne'due precedenti Libri ciò, eh' ella ha contribuito al Mufeo: fi C. 17.56.

confiderà 1* Arte, come Diicepoja della medefima, &, al più, come Figliuola:

già che fu chi fcrifle :

<L* Nata,
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Natura in gremio Deus Artes condidit : ut fit

Oflt/«. A. Vfque quod ^acquirat , quodque requirat homo.
• >l>*ì%9 gpertantos' accoglie in fecondo luogo, coitrattare dell'Opere fue in quefto ,

e nel fulfeguenre Libro. Nel che fare caderebbe in acconcio la divifion generale

delle cole Artifìzioie in Sacre, e Piotane: fé qutfta non diltraelTe troppo le Cofe
d'ua'Arte in ifpezie, e della materia fleffa. Onde più confacevolefembra il divi-

derle giufta la nobiltà delle Scienze.ò dell'Arti,a cui (ervono: ferbando.il più che

Zìa polfibile, l'unione delle materie . Che però, favellato de' Libri, e de' Volumi,
delle Carte , e delle Scritture Efotiche del Mufeo, come cofe del genere Lettera-

rio, che contiene i precetti di tutte le.Scienze, edi tutte l'Arci, fìdeferivono

fucceflivamentcgli Strumenti Matematici, Altronomiei, Geometrici , Ottici,

Fifico- Matematici, Murici, Bellici, Nautici, e gli Arnefi Plaftici, e Giocoli: e

fi conchiude co'SepoIcrali, terminando nel Sepolcro tutti gli ufi de'gli altri

.

Nelle quali cofe feorgonfì non poche opere dell' Arti del Difegno, deferitte

dovunque fi tratti delle Cofe , che ne furono fegnalate, e non a parte , sì per non
confondere la ferie , qualunque fiali , addotta delle cofe medefìme , come perche

non mancava campo di deferiverne una grar*moltitu fine nel quarto LÌBro", che

njpn contiene ajrre materie. Conciofìecofatfhe da gli arnefi fepolcraU» che, col

moftrare il fi le del la vita fiumana, additano infieme la ncccffità delia Religione,

fi paffa alle altre Cofe del Mufeo, le quali per la maggior parte concernon o la Re-

ligione erronea dé'Gentili , ed Ortodoffa de' Criftianh e non altro fono che ope.

redelj' Arti fudette, del Difegno : eilendoPitture ^ Scolture , Statue , Medaglie ,

& altri bronzi antichi , e moderni , che tanto meglio fi pòfpengono alte reliquie

Sepolcrali , quant' è più certo che la principal parte di loro, ferve più dopo morte »

che in vita , à chi fu i n e (fi honorato

.

Di Libri , Volumi, Carte, e Scritture Efotiche.

Cap. IL

He incomparabilmente giovafle al genere humano chiunque inventò le

Lettere, è verità di tanta chiarezza, che non v'ha occhio di mente af-

fennata, che non la feorga . Infegnò egli a favellar colle mani , e farli cou /ile in-

tendere non folo da' prefenti , ma da gli afTenti , e fin da coloro, che non per anco

fon nati . Così moftrò il modo di fidare il Mercurio fempre flulfile dèlia lingua, e

convertirlo in argento, & in oro mafficcio d'erudizione permanente a prò del-

la pofterità. Suggerì in quelle note tanti caratteri d'innocente Magìa per fer-

mare il Tempo irreparabilmente volante: e diede al Mondo ifemi propagatori

d'ogni dottrina. Quindi imparò l'Iftoriaad arretrare la fugacità delle cofe, e

ftabilirne la memoria pur troppo lubrica . Quindi habbiamo prefente il pattato

,

e vediamo a cali feguiti ciò eh' è da intraprenderli , ciò eh' è da fcanfarfì . Jn forn-

irla con tale ritrovamento egli recò al Mondo il più bell'ornamento deli'huma-

nità , il più grato trattenimento de gì' Ingegni, e la più guftofa porzione di quella

beatitudine, che può goderli in terra. Onde con gran ragione il Goineo in quel

notabile ParadofTo , eh' egli intitolò J>uod dignìora , nobilioraquejìnt literarton-i

Gw'pard
8"^* >rei militari*peritià , dopo ha ver con foditfìme dottrine provaoraUuao,

dex.i/.pmg. favellando pur delle Lettere, ne pronunziò. £>u*fì non ejjènt intcr limine*

,

mtht^. quanto, quafo rerum ipfarum obfcuritate,& igncramia laboraremus? quam magna

humanafelìcitatisportio detrae!a ejjet ? quàm deniquè mi/èri, ej" calamito// fidere-

mur , qui nihilpiane a mortuis , ut Arifioteles apud Laertium ait , diffirremus ? So-

lerne Mundo tolleret , qui hominem literarum eognitione privaret.

Sono

c
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2 Sono molti di parere , che così bella invenzione fia naca ncll' Egitto , attri-

buendola altri a Mercurio , come Gellio ; altri a Mennonc , come Anticl/de . An-
zi quefti fpecificò le lettere inventate da Mennone 1 5. anni prima,chc nella Gre-
cia regnane foroneo. Epigene, Scrittore de' più antichi, e di primiera autori- £#-, s6
cà , come avverei Plinio , fu- di penfìero che fuffero trovate da Babilonii : appref-

fo i quali afferma egli che vedevanfi fcolpire in tavole di pietra cotta le Otferva-

zioni Celefti di DCCXX. anni, benché folo di CDXXC. le raccordaffero poi ..

Eerofo, cCritodemo. Plinio,chcdaqueftc tradizioni arguì antichiffimo l'ufo
*À' ÌH,t$u

delle Lettere, ne fa inventori gli Affìrii. Aitri le credono inventate nella Soriaj

altri nella Fenicia. Anzi è fama che quindi le portafle Cadmo nella Grecia ral-

le quali , effendo non più di ledici , quattro ne aggiunfe Palamede nella guerra di

Troja ,ed altrettante pofeia Simonide Medico , d' indi le portorno poi nel Lazio
i Pelafgi , venuti dal Peloponnefo ad habitarvi

.

3 Ma le le Lettere Latine originorno dalle Greche , e le Greche dalle Fenìcie :

quelle pur derivorno dalle Siriache.e quelle dall' Ebraiche : le quali giudicandoli

univerlalmentcle più antiche; ne leguita, che l'invenzione delle Lettere fìa».

Ebraica. Ncforfi anderebbe errato, chi la riferire a Mosè, che fu il primo, che

habbia mai fcrittoal Mondo,come nota Giuftino Martire, e viffe affai prima di /«#. Marti

Cadmo, come avvertita Eufebios cpergli prodigi, eh* egli oprò colla Verga, jifet°s- «?

«dai più di Mercurio , meritò il nome di Trifmcgifto : fé più tolto non 'fé ne do- JJ*f
-
°tn'

veffe nconoker l'origine dall' Inftitutore della Lingua Santa, che fu Adamo, il EÙjtb.u*.

quale inefla impofe mifteriofamente i nomi a tutte le cole create. Pr*p.£v3g.

4 Coftumòfli ne' primi tempi, che s'efpreflcro con le Lcrterc i concetti dell' %mmcì
animo , di Ierivere (opra le foglie delle Palme . Al che allufe il Poeta ,ove, favel- avvertimi

landò della Sibilla, cantò. " %,'?:*?
InjAKAm vatem a/pietas, qua rupe Jub tran

Tata canit, folii/que notas , & carmina mandati »j *
J%u*cunque in foliis deferip/ìt nomina Virgo 4. 5.

*

Digerii in numerum , atque antro feclufa yelinqttit .

Illa manent immota locis , neque ab ordine cedunt

.

11 qual coftume ferbafì anco a noftri tempi in alcuni Regni dell'India, e partico-
ciuf.i.i:

larmente in quelli di Malaca , e del Malabar , come atteltano il Clufio , & il Vor- Exit. e. m.
mio : da' quali mentovanfì Libri intieri di que* Paefì , fatti di foglie di Palma , e di ^'7*' /- *'

Lettere fcritte nelle medefime: e Ferdinando Lopez , che tali foglie chiama OL- & t'ali, it",

LA , riferiice che in effe notano gì' Indiani le cole memorabili . Ali' ufo medefi- Loptz. 1. 1,

ino fervironò anche le feorze della fteffa Pianta , come accenna il Benamati , il.-
g

i

f'*
nd'

cendo dire ad un Perfonaggio del fuo maggior Poema

.

vìtt. Nav.
Sovra Scorze di Palma in Greche note *•*}-fi' Sì-

Scritto trovai.

Anzi vi furono adoprate anco le feorze d* altri Alberi : Tra quali il noftro Alca-,

nio Botta, che nella fua Rurale gareggiò felicemente col Sannazaro nel!' Arca-

dia, fpecificò gli Olmi , ove cantò

.

Enral.metr.

Et hanno fcritte ne la feorza frale XU.

Pi» di mill' Olmi* Candida Rurale.

E prima haveva notato. ÌÀ.ibid.

E vo fcrivendo il tuo nome immortale mnr.X,

In ogni verde feorza i

In conformità di che appretto l' Amalteo in un'Ecloga a Colmo Medici fi legge ; JJ;f*J£•—» viridi Jtgnatum in cortice eamen.
Le più untate erano quelle feorze fott»liffime che nella Tiglia ,& io altri Alberi a

Q^ 3 quella
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quella in ciò rimili, trovatili tra il legno, e la corteccia grolla citeriore, e chia.

Céffiod. *p. manfi dà Latini LlBRI,come in quelto.verlo d'amica Mula lopra Ninfa trasfor-

Cwnfh" m^a in albero.

rtt r.'if. iqVk* —• ——!
•—• b&ret

L>Le\.A- . Cincia repentino molila membra libri, v .

inom.v.198
ondetìé furono poichiamate LIBRI anche le raccolte fatte di limili fogli di cot-

tecele : il qual nome rimale pofeia a tuttele altre raccolte di lògli y ò fcrittl ,òda
Scriverli, diqualunquealtra materia* Fv di tali cortcccie s'intelc il MorkuccG

Girol Me. ovenoco Jhiando. l\ ufo non età
rtc. Potj. *- J

.

Od&.y T>e le Carte inventato y

Ne le fcàrz,e ferivea l' Bià primiera . :

. 5 Indi conolciute quelle feorze troppo facili a romperli , coftumorono di no-

tare le cole publiche in libri di piombo, e le privatelo tela di lino, ò. in tavole

lottili incerate, le quali Codici , e Codicilli furono dette ; e s'ulavano fino a'

tempi d' Homero , che ne hce menzione in quel verlo

.

*
s; Tfu'44f ir wirti.H.t ttvktS *</*«•* 3//>*' w»AA.tf,

JOui fcripfit in tabula complicità, pernteiofa inulta
,

6 Molto più commoda poi riulcì a fcriverci la Carta: la quale ?come notò il

CefetHtic. Panziroli .traile il nome da Carta Città di Tiro , dove fu trovato i' ufo di farla di
/. 2. e

. 13. Papiro , che fu la prima fua materia . 11 che da Varrone lìriferilce all'età ci' Alef-

fandro Magno , e particolarmente a quel tempo, eh? egli di frelco have va edifica*

' to Alexandria d' Egitto . Benché per mollume l' invenzione di tré lecoli più art»

tica non mancano autorità gratfilfime contro Varrone , Avvegnaché Caffi» He-

Pl. 1. ij. mina, Scrittore ahtichiflìmo d'Annali, riferito da Plinio, lalciò ferino efferfia*

c ' ' ì' tempi luoi ritrovata nel lanicolo 1* Arca Sepolcrale diNuma , & in efla alcuni Li»

bri di carta papiracea , de' quali fecero poi menzione ancora altri Storici , pur ci-

tati da Plinio, E da Numa ad Aleflandro Magno è .cola certa , che vi icorfero

CCC anni.
v
». .

7 Qual Pianta fufle il Papiro,& in che modo fé ne formatterò lecarte, nelle

Thtophr
quali Ieri ve vano gli antichi, l'inlcgnanoTeoirafto, e PJinio. E quelli tra le al-

hift.Pl.Ì.4, tre cole così ne Icriffe. Papyrumergo nafeitur inpaluftribus JEgypti, atit quiefeen.

c s». tibus Nili aquis', ubi evagatafiagnant , duo cubito, non excedente altitudine gurgì-
'

1 i'c ' 1 * tnm , brachialis rodicis obliqua craffìtudine , triangnlis lateribus, decem non amplia

s

cubitorum longitudine , ingracilitatem fofligiatum , thyr/ì modo cocumen includcns m

Semtn* nullo ,atit ufue\us alio, quàmfiorts ad Deos coronandos . E dopo alcune linee

re loggiunle . Preparantur ex eo charta, divifo ocu inpratenues ,fed quàmlatijfi.

mas phtluras . Sopra la qual deferizzione fcrille, e publicò un' erudjtillìmo Com-
mentano Melchiorre Gui Mandino Borullo, ProfelTore de* Semplici in Padova,

ftampato in Venezia per Antonio Olmi 1 572, 4, Al qual libro rimetto chi ne de-

fiderà notizia maggiore

.

8 Supplendoli poi la carta di Papiro da Tolomeo Rè dell'Egitto» ma non
ri he, eh, perciò andando quella totalmente in dilulo, come accenna la gentil Mufa del no-

Itro Crotti , cantando

.

Ter mea NtItaca Jletit officio/a Papyro,

L.i.Htr- Ter fump/ìt ealamos dextera Gnojìacos,
m»*$m

E( a!trovc
22. (TI. 2, -ria
Etig.iz. - •— —— Ntltac* ferar tnjudafie papyro:

, / 1 fuccefife la carta di Pelli d'animali, e particolarmente di Capre, e di Pecore, det-

ta Pergamena , per eder flato , al dir di Varrone , trovato in Pergamo Città dell'

Alia il modo di farla : quantunque le fàvole ne riferifeano l'origine a Giove , di

cui
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cui fcriffe PeruditaPenna di Pietro Ercole Bèlloi , Hum&nfis 4&tts>ipjtf(l$tts •$&&. dtc. Exuvil

rAretrtoBrum. non (Jt,fed lovis inventami e ciò perche, com'egliifoggijtinfe: LeomsPct.

yuicqttidMter hominexAgebfitttr , inCapr# laffàtrìch Jbppkther), fcribebat Altito- ^^ht'epl
mas. E perche cali pela eh amaro tifi d^* FemeiiVe poidagl'Ionii Bibli: quindi JZJ&irdy. ad

ne nacque il noraeGreco.dei Libro Bl&K»t , come a </ verri Erodoto , il quale fa. &• p 'Q B'

vellando in noilra linguai con le paroie delBojardo, dice a quefto propofito.

Per antica confaetudinegl' lonzidicono Btbli in linguade Tenicii alle -pelli , fofira alle

qualialcunafiataficrivevanoper di/agio di papiro y dot della Carta , che di Stirpo L.yc.$.

Egiziano horaficompone '. efino al pre/ente, molti de' barbari in pelle di capre, e di

pecorefcrivom ancora. Né folo fino a' tempi d'Erodoto, ma finoa'noftri è du-
rato Polo della carta Pergamena, il quale però a poco, a poco fi va perdendo,
noniferìvendofì in ella fé non pochiffimecofe . 11 che avviene per Pineompar*- j^efcarj
bile conunodità,& abbondanza della carta-di cenci, da pochi fecoli in quàpofta 1.i.mh{c'.6$

in ufo , & in molti luoghi ridotta a tal perfezzione , che per ifcri verci , e ftampar-
ci dentro da un canto , e dall' altro , non può defi derarfi di meglio

.

9 Crederi da taluni che quefta invenzione fìa fiata portata dalla Cinai da chi jd.hc.cit.
recò di là quella delia Stampa . E per avventura non s' ingannorno , fabbricatr-

tìcfi nella Cina la carta nei modo medefimo, che fi fi nell'Europa, non però di pancini;
mamiiidi lino, òdi canepa, com'è la noftra; ma di bambagia macera , e ridotto l.i-c.iù

in patta*. Se bene anco le ne forma d'altre materie: fcrivendo Giovanni Gon-
zalez , chele ne fa di tela di canna j altri dicono del midollo di certe gran; canne, L. tj. biffi

chiamate Samba-; altri di feta,& altri d'altre Piante, & Alberi, come nota il Pa- f' 1 *'

dre BartOli ; ma tal carta è poco durevole , e non tolera la fefittura , eia flampa fé

non da ah lato , come fi vede nrglrefempi , che n' ha il Mufeo : in cui fi conferva-

no Libri, e Volumi, Carte p e Scritture EfotichenonfolodellaCina(dicui v'ha Muf.jSttdti

pnredelPInehioftroinformafoda)màdel Meffico, dell'Etiopia, dell'Arabia, c ' 56,

e d'altri paefi a noi rimoti (fimi : daVquali s'imparano nove maniere diferivere,

e d' efprimere i fuoi concetti , e s' accerta che anco incolte parti deli' India, e del

Mondo Novo patuit , dirò con Plinio , ttfus rei , qua.cortjlat immortalitas homi- %>• l ?• «"• ifJ

numi tum charta ufiu maxime humanitas vite confiet , et memoria-, che anco Po-
poli da noi lontaniffìmi hanno in pregio le Lettere conlervatrici delle memorie,
e principale argomento di gentilezza in quelle Nazioni, alle quali pur diamo dei Vannini
barbaro. Sono quefti M.fup. citi

%c LIBRO CINESE, in foglio di grandezza ordinaria, di carta fottiliffima,
n' l6lì>

ed altrettanto candida , e lifcia , come fembra , di bambagia , fé più tofto non fuf-

fe di letargia che noumeno di quella , che di quella , come teflè fi diffe , s' ufa co-

là di fabbricare le Carte più fine. Vi fi contano LVIII. fogli , òcarte, non fem-

plici , come le noftre ,ma doppie , come quelle de' noflri libri tagl iati di (opra , e

di fowo>mi non nell'apertura : e ciò perche , come pur mutivò>ìì , tali carte non
fi ftampano da amendue le faccie , ma da una fola , acciò non traCpa jano i caratte-

ri s come ieguirebbe , per làfie volezzadella materia , e per la del icatezza del la-

voro di tali carte, fé fi ftampaflero,come le noftre, dall' una, e dall' alerà banda.

Contiene la Vita di Noftro Signor Giesù Chrifto, & altre Hiftor ie Sacre , efpref-

fevi in altrettante figure in foglio, d'aliai buon difegno, cavate da matrics dile-

gno intagliate così gentilmente, che fanno vergogna a molti Rami maeftrevo!-

mente intagliati nell' Europa . Comincia il Libro al!' ufanza Ebraica, dalla par&e

iìniftra.. Nella prima pagina, che appretto di noi farebbe l'ultima, vi.fi vede fi-

gurata in foglio /piegato la Città di Gierufalemme, co' luoghi circonvicini nota-

ti con Caratteri Cinefi, ognuno de' quali forma una parola. Nella feconda v'ha

}' Jmagiiie del Salvatore con la delira alzata in atto di benedire il Mondo , figura-

toli
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.

tali nella finiftra . Ne* quattro angoli di quefta Tavola vi furono figurati li quat»

troEvangclifti. Le alcrc Tavole, /piegate parimente con caratteri Cinefi, dif»

porti non in file tra vcrfali , come le noftre , ma ri tte , cominciando dal fommo , e

profeguendo giù diritto verfo l' imo de* fogli , contengono le hiftorie particola-

ri della Vita del Redentore , & altre a quella concernenti : collocatecon tal* or-

dine , che arguifee non poca innav vertenza, fé non più torto ignoranza in chi le-

gò il Libro, trafponendo molte figure, conforme la qui notata ferie. III. Il

Tempio di Salomone, con lo Spofalizio della Vergine. IV. Annunziazione

della medefima. V.La Vifìtazioned'Elifabetta, elaNafcita delBattifta. VI.

La Nafcitadcl Salvatore. VII.LaCirconcifionc. IIX. La Difputa tra Dottori,

IX.Chrifto tentato nel Deferto . X. Il Battifta predicante . XI. Le Nozze di Cana.

Galilea . XII. L'Adorazion de' Magi . XIII. La Purificazione di Maria Vergine

.

XIV. Chrirtofcacciantc dal Tempio chi compra, e chi vende. XV. Lo fteffo

convertente la Samaritana. XVI. Sanante la Figliuola dell ' Archi iìnagogo .

XVII.Difcorrente con gli Apoftoli. XIIX. LaNavede gli Apoftoli sbattuta

dalia tempefta, mentre Chrifto dorme. XIX. Il Paralitico rifanato.che porta

via il fuo Letticciuolo . XX. Chrifto fupplicato dal Centurione a rifanarii il figli-

uolo . XXI.Rifufcitantc il figliuolo unico della Vedova di Naim . XXII.Sanante i

Ciechi , e li Storpiati . XX 1 li. Sedente alla Menfa del Publicano,con la Madda-
lena pentita, e prortrata a fuoi piedi. XXIV. La Parabola di chi (emina in varii

luoghi con di verfa ri ufc ita. XXV. II Miracolo de* cinque Pani. XXVI. Pie-

tro prefervato dal fommergerfi , mentre n'è in pericolo, caminando dietro a

Chrifto su l' acqua del Mare . XXVII. La Pifcina con molti Infermi , e Chrifto,

che li fana . XX 1 1 X. La Trasfigurazione del medefìmo . XXIX. Il Padre di Fa-

miglia, che in diverfe hore del giorno manda gli Operati nella fua Vigna.

XXX. Il Cieco nato, illuminato. XXXI. L'Adultera liberata nel punto d'efler

lapidata. XXXII. Lazarorifufcitato. XXXIII. II Concilio de gli Scribi, e Fa-

rilei,infpirati da' Demonii, figurati fedenti loro su 'I capo. XXXIV. L'Epulo-

ne aflìfo a lauta menfa. XXXV.Lo ftcflb morto, e condannato all'Inferno .

XXXVI. Chrifto favellante con gli Apoftoli, forfi della fua futura Paffione

.

XXXVII. Sanante un Cicco. XXXIIX, Montato su la man Iucca giumenta ca-

valca verfo Gierufalcmme. XXXIX. Crocifitto. XL. Erode a menfa.con moiri

convitati. XLI.Giudicio finale. XLII. Chrifto orante nell'horto. XLlII.Pre-

fo, e legato. XL1V. Lavai piedi a' Difcepoli. XLV. Fa l'ultima Cena. XLVI.
Porta la Croce a] Calvario. XLV1I. Morto in Croce , e ferito nclCortato.

XLIIX. Flagellato. XLIX.Coronato di Spine. L. Difccfo ali' Inferno . LI.

Deporto di Croce. LII.Riforto da morte. LUI. Apparfo alla Madre. LIV.
Affilo a tavola co' Difcepoli . L V. Afccnde al Cielo . LVI. Milione dello Spi-

rito Santo . LVII. Dormizione della B. V. LUX. La medefima adonta in Cielo,

e Coronata di Gloria.

ii Fu donato quefto Libro al Sig. Marchefc dal P.Pictro Sufarti Porroghefc

Giefuita ,c Procuratot Generale della Compagnia nell'Indie , mentre honorò
con la fua preferì za il Mufeo . Se mi fuffì trovato prefente a quella vifita , come
fono ftato a tant' altre , haverei procurato d' intendere dal Padre medefìmo qual-

che altra particolarità di quefto Libro , cioè da chi comporto , Se in qual Regno,
e Città della Cina, e quando fia ftato ftampato; e fé fofTc ftato pofBbile d'otte-

nerne l' interpretazione de' Caratteri , mi farebbe ftata cara . Se bene ancofenz*
altra interpretazione fé ne intende il fignificato , (piegandolo a baftanza le figu-

re del Libro, che fono un gran Comento di quelle Lettere , portando loro molto
maggior luce, di quella ne ricevono. Oltreché dalle medefime fi cava, che il

Libro
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Lfbroè Opera moderna, non eflendo gran fatto4 ohe la Religione Chriftianiu

rifìorifee nella Cina . La Stampa però non è invenzione moderna in quel vaftif»

(imo Imperio , effondo vi (tata trovata molto prima , che 1* Europa ae havefle

cognizione.

iz FOGLIETTO di CARTA CINESB, di bambagia, imprefla d'alcuni

cara: ceri Cinefi rolli . Serve d- invoglio ad una Caflettina , lavorata pur nella Ci-
na: in cui fi conferva urt

v

i 3 PASTELLO d* INCHIOSTRO CINESE , nero , anzi neriflSmo( così

dico , perche dal iudetto Foglietto fi vede, che le ne fabbrica anco del roflo ) di

figura quadrata, lungo, e grofìfo quanto il dito mignolo d'un* huomo. di gittfl*

ftatura. Si vedono ineffoefpreffi dirilievo alcuni caratteri pur Cinefi, fignifiV

canti , (e non m' inganno , ih nome dell' Artefice , che lo formò : come parimene
re i caràtteri ftampati nella carta , in cui ftà involto , mi figuro , che (pieghino la
fteflb . Per efsere tale InchioftrO di foftanza feda , è afsai più commodo del n*K
Uro a portarli in viaggio , fenza pericolo , che fi (panda, ò macchi qualche cola.

Oltre quello v' ha fimilmente un*

14 ALTRO PASTELLO d' INCHIOSTRO CINESE, pur nera, di fi»

gura parimente quadrata/ma lunga : nella cui fuperficie furono figurati un Ser-

pente ,& un Ragnatello ai naturale, di rilievo .
'

1 5 Non fempre però i Paftelli di tale Inchioftro fono della figura di quefti,

ma fovente d'altra, e particolarmente di rotonda > comprefla» qual'era quella Mn +
{

de' paftelli figurati, e deferirci dal Mofcardo; ne' quali parimente erano (colpi- c. «//.

re imagini d* animali, e caratteri Cinefi . La materia loro , che dal Mofcardo , e

da cere' altri accennati dal Vortnio, fu creduta terra bituminola, per relazione Form. 1.4.

del Trigautio , e del Bartoli, e d' altri Scrittori delle Cofe della Cina, non è altro ***/• fm '°*

che una tal gomma rimpallata con fumo d'olio , e rifecca in pani,, che pigliano la j/jm del'a.
figura della forma ,ò matrice , in cui fi mettono, nella quale antecedentemente fa, M, 1.

fono intagliate le imagini, e caratteri, che poi apparifeono di rilievo ne' pani

medefimi . E quefti fomminiflrano la tintura da fcrivere , fregati fppra una la-

ftradi pietra dura ,e lifcia.chefervea Cini di calamajo, difciolta che fia.òcon

fali va , ò con poche goccie d'acqua la porzione, che vi Jafciano, Scrivendo

però non adopranoi Cinefi, come noi la penna, ma bénsìU pennello : èquefto

fatto con peli di Lepre, e, come nota il P. Bartoli, nonguidato dalle treprime di-
e' ct

'

ta , ma Tiretto in pugno , fuorché daidito mignolo , in un particolar modo a noi

difaddattijfmo ,adejfi, che vifon deliri , mirabilmente in acconcio . E incominciano

a fcrivere , fegue il medefirno , come appuntogli gbrei ', dilla finifiraparte delfo-
glio , e nonfanno le linee , come noi , per traverfo., e coricate » ma ritte in pie profe»

guendo dalfommo , donde cominciano ,giù dirittofino all'imo delfoglio , Dove pu»

rea! propolko di quefti paftelli d' inchioftro egli foggiunge. Ne l' Inchioftro

,

che adoprano , egià liquido , e corrente , mafumo d oliojntrifo con un po' di gomma
difiemperata, e rifecco inpanellini lunghi un dito , circa ,- ottimamente Stampati ;

iquali , volendofcrivere ,fregano su una lafira di pietra dura (chefono i lor cala-

mai ) e conpochegocciole d' acqua infufevi , ne difiolvono » efan quella più , men
tinta, che loro e ingrado . Di che non è men notabile ciò , che io Storico mede-,

fimo havevaferitto prima del modo di leggere, e di pronunziare de' Cinefi ve* .. ...

ramente curiato , e da non tracciarli in quello luogo . Primieramente , die' egli,

i Cinefinon hanno Alfabeto , ne a fignìfìcare in carta i concetti della lor mente , ne*

cozzano , come noi , lettera con lettera, fi che dipiù infieme fé ne compongano fillabe,

eparole:mafcrivono tutta, d un corpo unavoceinterax peroche ogni lor carattere »

,per meglio dire, cifera ,efignificativa di tutta una cofa .• appunto tome lefigure ,

che
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t-h*gliAflrologhi ,egtì'.Alchimifii adoprano a figmficare , quegli i Pianeti , e i loro

afpetti , ifegni del Zodiaco , e i nodi Ecdittici , e quefii tutte le materie ,ele operatio-

ni dell' arie. Perciò quante le voci in fra, loro diverfe , altrettanti fono i Caratteri

de'Cincfi: moltitudine ,ctti appena v e memoria, che bafli a comprenderla, me».

tando il maggior numero d' e/fi , chi dote oltre a fefianta , e chipreffo ad ottanta mila,

trafempiici > e compofli : e ilminore , cioè il neceff'artamente richiefto. ali ' ordinario

leggere , efcrivere ,fino a dieci mila . Non e pero che ogni tal cifera Jìa in tutto dijfi-

miti adogni altra . Ma fi come, ilproferire delleparolefifa apprejfo loro con a'men

cinque diverfituoni , eforfè altrettantifpiritipiù , men molli , edafpri , cosi nello

ftrìveré yun medefimo carattere mutafignìficato , tratteggiandolo come richiede l'ac -

cento xòlafor7a , chepronttntiandolo glifidtc . In efempio di chefuole aàdurfiquefia

filloma , cho ^proferita da Cinefiin bendiecimodi , che tuttifono parole diverfe : C-»

mai li diviferemmo , conlrafegnandola con difamiti forme , poflure d accenti , con

altre inventìoni di note , dafignificare iltuono , lo fpirito , che air unafi dee diver»

famenti dall' altra t Perciò dunque divengono sì multipihate , e difiiute le cifre*

che ad ogni vocepuò appropriarlila fua . E nefu inventore, fecondo la memoria , che

»' e fraCincfi, quel celebratiffimo Fobì , il quale altresì fu il primo ad intnolarfi

Hoantì, che vai quanto Imperatore . Madicuich" ella fi foffe , fu , non ha dubbio,

trande opera > e degnamente ammirata da chiunqueper unaparte vede l' intrigatici -

ma de lineatione di tante migliaja di cifere , eper f altra ne intende / ' arte ,eì mifieri.

Conciofiache egli non fia tuttogiuoco dipenna moventefia capriccio , ma ingranparte

inventione , e lavoriod ' ingegno , fors* anchepiù fpiritofo , che quello de" Geroglifici

Fgttuami . Vero è che alpronuntiare non rie/cono i Cinefi tantofelicemente , come allo

fcrivcrci effendo in effi troppopiùfcarfa la linguaper variare ttu nt, che Umano i

caratteri : epure quellepiù alte , baffo note , su le quali una medefima fillaba fiprò <

ferifee , fecondo il dìverfofignìficare chi
1

ella ha, e quella dolcezza , agrezza difpi»

i rito % che lei
1

imprime , fovente e sì pocofenfibile .. che orecchi troppo dilicali firi-

chieggono a comprede - ne la differenza . Ma quel che rende la lor lingua in gran ma-

ltiere equivoca è ilproferir/!con un mede/imefuono molli caratteri in (ignificafiene

diverfa , t.ilche è di mestieri d' indovinarne il propria dal decorfo del ragionare , il

chenonfemp repuofarfi; onde etiandio gli efpertijfimi nella lingua han bifogno di

chiedere a chi lorparla . cheferivano la tal voce ; e quegli ilfanno difegnandone 1+

figura , in aria col dito , su lapianta della mano ,0 a più ro^zi in terra . Perciò

an he èfiatofempre fra loro in maggiorpregio lofcrivere , che il parlare : e di qu7

mid fimo e nato il mandarfile ambafeiate non a voce , ma in carta . Hanno anche un

stiro ingoiarprivilegio i caratteri della Cina , e l hanno in gran parte per quello

ehi lifficdimificriofo: cioè ir, tcnderfidalle altre Nationi d intorno a lei, come

ilGì.Ttpow , ilCorai, laCocincina, HTunchin , eper fino anche Stan , e Cambogia ,

oltre alle Ifolepia dappreffo . E avegna che tutti quefii babbiano la lor propriafavel-

la , àifimile , fino a non inttnderfigli uni dagli altri (ciò chepur anche avviene d ' al-

cune Provincie in corPo alla Cina ) tutti non per tanto leggono ,
la frittura Cinefe ,

pronuntiando unofitfio carattere ciafeuno diverfamentc in fua propria lingua, tal'

che fé , ragionando , gli unifon Barbari agli altriper la diverfità dell ' idioma ,fcri-

vendo . s intendono come fé fxffero d ' una medefima patria , per la conformità de'

caratteri Jgutlla che (ìufa, nel favellar dimefttco fra Cinefi, come altresì una cer-

ta, che può dtrfi Forenfi , e da tutti s' apprende , perche corre in ogni Provincia

,

non è la lingua , chefiadopera nellofiampare ; ma una terza di lille piùfallevato , e

maggiormente capevole d' arte , e difenno ; conciofiache havendo i loro ear atterifor-

via digeroglifici , ilfaper li accodare ,efarne componimenti di belmiflero, e giuoco

digrande Ingegno, Tuttepoi le fise voci (falvo fol le compofie) fono
d' unafillabtt^

fola
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fola : e lepiù vocali , chefiveggono in alcune ,fiproferirono unite , come ì dittonghi'

ne i nomihan declinatione ,e cafi, ne i verbi ban modi , e tempii e numeri , ma un*

medcfima invariabil voce , con certegiunte , che lefifanno , determinate a regola ge-

nerale tfitrasforma nelcafo , neltempo , e nel numero , chefivuole . Edi quelli Ca-
ratteri ne fìgurorno alcuni il Semeda, Gio.Gonzaiez de Mendoza , Se il Vormio?
ma più di tutti ne publicò il dottiamo P. Chirchero nella lua china illustrata %

portandovi il dilegno , e la fpiegazione di tutti i Caratteri di quel famofo Monu-
mento Siriaco- Cinefe, trovato nella Cina, apprello la Città di Siganfu C anno
MDCXXV.

16 LIBRO MESSICANO, di figura perfettamente quadra, d'un palmo per

ogni verfo . Non è divifo in fogli , come i noftri libri , ma tutto d' un pezzo ; e
può ad un tratto Ipiegarlì in lunghezza di piedi Geometrici nove , e mezzo , for-

mando come una falcia, la quale poi lì raccoglie in pieghe alternate, e così

uguali, che formano, tutte della medefima grandezza, le pagine: la prima, e
l' ultima delle quali fono efteriormente foderate di carta pergamena , che ferve

ài coperta a tutto il libro , quando è raccolto . La carta ond' è formato , non è
molto bianca , ma così grolla, che fembra di quella , che i noftri Librai chiama-

no Cartoncino : & ha la fuperficie tutta veftita d'una tal colla, ò vernice, che la

rendecosìlifeia, e facile allo fcrivervi, che la fi parer pergamena. Se fi piega

un poco , quella tal colla Ci rompe ,e cafea non altrimente che fé fufle incroftatu-

ra fottiliflìma di geffo . I fogli fono commeffi con colla pe'l lungo , & ognuno di

loro forma cinque pagine. Contiene quello libro non altro che GEROGLI-
FICI del MESSICO, i quali fono figure ftravagantiflìme, e per la maggior
parte efprimono huomini , & animali umanamente moftruofì ;

K_Aut lìqua efl alibi f<eda , atti informis imago ,

Ji>uam tulerit Natura , aut ars fibi finxerit , aut mens

e qualche volta ancora, come direbbe il no Uro Lami, rapprefencano

n i < j i 1 1 1 Augii , che mai

Natura vide.

Sono quefti Geroglifici fatture non della Penna , ma del Pennello , che v' impie-

gò gran di verfìtà di colori. Né piacque all'Autore, ò diciamo al Pittore, di

farli tutti eguali, ma volle formarne di vàrie grandezze. Mediocri, & eguali

fonoipnmi CCCLXIV. ch'egli difpofe da una

banda del libro in altrettanti compartimenti qua-

dri,diftinti in cinquantadue file,a fette per ciafehe-

duna , occupando otto pagine . E maggiori , anzi

malfimi, a proporzione de' medefimi , riefeono

. XVIII. altri Geroglifici, eh' egli dipinfe nelle cin-

que pagine futfeguenti , a quattro per ciafeheduna,

fuorché nella te-za, che ne hi due foli, maggiori de gli altri. Minori poi fono

quelli, ch'egli figurò ne* compartimenti marginali delle cinque pagine fudette

a o.to per ciafeheduna, quali tufferò ( e forfi lo fono) note marginali, ò tomen-
ti de' Geroglifici maggiori . Vndici altri Geroglifici maflìmi egli formò dall'al-

tro lato del libro in undici pagine (che tante, e non più, ne figurò da quella

parte) esponendone uno per pagina, della grandezza} e maniera delli qui

efprefìì.

Ne'

Bonom.Btr-
romeid. t. 2.

v. 50.

anno e. 4*
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Ne' margini poi delle fudette undici pagine egli fegnò alcuni Geroglifici Mini-

mi, che parimente fembrano fpiegazione de' Geroglifici
Mafsimi , a' quali fanno corona. Ad ognuno de 'quali
Geroglifici Maflìmi fottoferitti fi mirano alcuni cararteri

neri rotondi, che fembrano zeri,

di vili a due a d uè, riga per riga con

una linea fola; e condue, quando
- fono ad uno ad uno, come qui fi vede.

17 Che cofa lignifichino, non m' è noto, nò so che

fìa noto ad altri ncll' Europa : non havendo per anco

trovato chi li mentovi, e ne dia lume alcuno: epodo
dirne con l'eruditiflìroo Vormo, il quale nei fuo Mu-

tt> àeL&t.-feopublicò, ma noTÌfpieqò( e così pure have va fatto il deLa'ét) una Tavola di
l.<! e io dt iìmi Caratteri HIEROGLTPHICA MEXICANA, miris confimtia fgtiris vario

Owdttit.
' (olornmgenere dtfidis y ex quibnsvix qui/piani quidquam collegerit . SÒches'ac-

f-crm.i 4. cingerebbe ad una beiu, ccunofaimprela, chi prendere ad rlluftrare Jctcne*M
"%

C
'

s*
kfe S U£*^' miteni Ictttrarii , non per anco fpiegari ncll' Europa .

f- 3 3-3+
( g «jerDa fi q UC (t fingolanlfimo libro in una catta quadrata di nobile artifi-

zio , con il coperchio di criftallo, eflfehdone li XVI. De cembre del MDCLXV.
ft*toLttounrega'oal Mufeo dalla mano cortcfcdel virtuofìfsimoSig. Co. Va-
lerio Zjni , Npotedi Monfignor Coftanzo Zani Vcfcovo d'Imola , e Ristorato-

re dell' Accademia de' Gelat (di cuineraccolfe, epublicò le Memorie. & un

Volume di Piofc, mentre n'era Principe gli anni MDCLXX.e LXXI.) ilquaie

donò poi al Mufeo dell' A Idrovandi quella Verga di legno , che vi fi vede con la

fuperfizie tutta figurata di fimiJi geroglifici con particolare iuduflria intagliati-

vi , in ogni f uà parte indorata

.

19 VOLVME di SCORZA IMTERIORE d' ALBERO, forfidiTiglia,

fcritto con caratteri Barbari, di notabile antichità, i quali però tengono qual-
che fimiglianzaco' Latini. Si dtrtende a pochi palmi , mancandoli il fine. Per
eflere fatto di quella materia, che diceffimo chiamarli da Latini propriamente-»

Libir , poteva, con moko maggior ragione, che i nofirali, chiamarli Libro

.

Contuttociò non èperlui nome improprio quello di Volume , che !• conviene,

aliai
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affai più che a' noftri libri, effendo egli non divifo in pagine, come quelli, ma
turco d' un pezzo » e di condizione da confervarfi non dirtelo , ma raccolto , & a

guila di fafcia ravvolto in (e medefuno , come vero Volume . E tali appunto era-

no i Volumi de gli Antichi', come moftrano molte Statue antiche , non folo pro-

fane , come quella di M. Mezzio Epafrodito , Grammatico Greco , & airre figli*

rate da Fui vio Orfìni nel Libro int. tolato Imagines, & Elogia Virórum illttHrium%

& eruditomi* ex amiqkis lapidibus*& numìfmatibus exprejfat<Hm Annotationibus.

che rù ttampato Romtt , formis Amenti Lafrerti 1 570. infoi, ma facre ancora , e
particolarmente in molte di quelle di Crinito medefimo, come nelle /colpite

anticamente in alcuni Monumenti Sepolcrali , trovati , non e gran tempo , nella

Bafilìca Vaticana , e figurati, e deferitti nella Roma Sotterranea del Padre Paolo
Aringhi, Tom. I.Lib. II. cap.X.&feqq. p. 293.295.297.299.301.307. 317.
j 21. e 42 5.

ao DVE FOGLI di CARTA ETIOPICA, grandicome la noftra Carta

Reale , fatti di materia al tatto così morbida , che par feta , fc più torto non è di

qualche Pianta lanifera. In uno d'eili vi fono fcritte fette linee di Caratteri

Etiopici , le quali cominciano nel fondo della carta a finiftra, e fagliono al con-
trario di quelle de* Cinefì

.

21 VOLVMETTO di CARTA TVRCHESCA finiffim* , e morbida^
comelanoftra di Fabriano, lungofei braccia, e largo, ò diciamoalto non più

dttrè dita,ilqualefitieneraccoltocomeunafafcia. E* ferino in lingua Arabi-

ca; e le lettere fono parte roffe, parte nere, con miniature gentili di varii colo-

ri, Rimargini tutti fregiati d'oro. Contiene diverfe orazioni de' Turchi con-

tro le ftregherie, Scaltre cofe nocive. Hanno in coftu.ne i Turchi di portarlo

addotto per divozione in una canna d'argento legata al braccio, e lo chiamano

Sofia» .

ti Altro VOLVMETTO, ò BREVE Turchefco, di carta fìmile alla Per-

gamena , lungo quattro braccia, e largo come il precedente, e contenente le me-
defìme orazioni in lingua Araba, non effendo permetto a' Turchi d'haver ora-

zioni , e devozioni fcritte in altra lingua , che in quella : la q uale appreflb loro è

venerabile, come appretto di noi la Latina . Serbafi , come 1 antecedente, attor-

cigliato, e ravvolto in fé medefimo nella guifa, che lo portano addoffo i Turchi.

23 DIPLOMA firmato dal SultanMecmet.

24 Altro DIPLOMA firmato dal Sultan Ibraim.

25 PATENTE per un Capitano, firmatadaungran Vifir, chiamata F*nr.

26 LETTERA fcritra da un'Agà ad un Commandante d'una Fortezza in

raccomandazione d' un Sodato . 1 Turchi la chiamano Sarà

.

27 SCRITTVRA Tutcheica di ricognizione di Pezze 49. in pie della quale

v'èii ffgno.ò cifra delNotajo, & a tergo il Sigillo del Cadi, cioè Giudice dj

qu ì luogo . Dice fi Ecbed.

28 KICEVVTA di pezze 600. ferina in linguaggio Turco. Ilfegno.che

v* è oel principio, da gl'Intendenti dicefi effere dei gran Muftì, e di i'ua propria

mano. Il legno che v' è nel piede è il nome di chi ci fu per teftimonio. Da Tur-

chi vien detta Ardeckal,

1$ SALDO, ò quietanza generale d'ogni conto palTato tra due Turchi, in

lingua parimenre Turca. 8cappel\afiTackrer.

30 VOLVMETTO Italiano, di carta pecora, lungo braccia due , largo

quasi tré deta, in unode'fuoi lati da un capo all' altro con particolar diligenza

miniato di varii Geroglifici, eiìgure, e caratteri vulgari formati con genti! iffìmi

fcherzi d'Arabefchi; 1 quali danno a leggere quefte parole Italiane d'antica

E dialetto
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dialetto , in rima , che Io paleiano fatto per una Letrera A morofa , come fu chia»

mato nell'Indice delle Cole del Muleo: L amorc cum arCO tcìfo il

core me a ferito , demando ajuto , non trovo chi me lo dia , fc

non ti dolce fperanza mia.

De gli Strumenti Matematici , AHronmicì, Geometrici*

Cap. Ut.

o
E nell' Huamo, che , per la perfezzione dell' Anima fua difeorfìva , & im-

^J mortale, e per la fimiglianza, ch'ella tiene con Dio , folo tra tutti gli Ani.

mali merira il titolo di divino: l'haverdallaNaturafortitofìngolaritàdi figura

diritta, e vergente alla parte celefte dell' Vn'verfo, comiche (\j.procerumani-

De Anim. mal > difle Calfiodoro, tjr i» effigient pulcherrima fipecttlationis ereclum , fervo
f. 16. d'indicio eh' egli è creato per loCielo, come g udito il grande Anallagora.e

con elio non picciol numero d'altri Saggiai quali in ciò videro meglio dell' Efcu*
Gti.deufu

|api' di Pergamo: e l'accennò il Poeta Sulmonefe, dell' Eterno Fabbro can-

oni./ i. tando. Pronaque cum fpec7ent animalia celerà terram

,

Met. v. 84. Os homini fublime dedit calumane videre

lujfit , & ercttos ad fiderà toliere vultus ,

Onde il Melico Battifta, ad Eva piangente nella morte d'Adamo, pofe su la

lingua quefte parole.

Verfio la hafia terra in giù rivolto

// Popolo ferin» il ceffo impetra :

rw.iO. 37!
Eretto ver/o /' Etra era il tuo -volto

Peri he fempre s' ergeffe inverfo l' Etra.

Et il Cavalier Ciò. Battuta Teodoro , uno de' più foavi Cigni del Sebeto , anzi

il Pindaro di Parrenope , fopra ciò altamente Filofofando potè farne le riflc Aio»

ni (piegate in quefti leggiadriffìmi carmi

.

pur vide il Mondo infante

Qd.19.1.1.% Con fomma indullria, Onnipotente Mano

Scolpir nel grembo fitto Statue viventi;

Mercando fol fra tante

Senfibili Scolture, il Volto humano

Del Ciel contemplatori , Occhi eminenti

i

Tellimonìi lucenti

Del noflro alto Intelletto , hor che pub fiolo

Su gli homeri d ' un guardo , irfiene a volo .

Ma preterifica homai

Del fino centro ì confinì , e tanto in alto

Poggi peregrinando ti penfier mio,

Che incenerito a" rai

Del vero Sol, precipito/o un fialto

Di là poficia il conduca al finol natio ;

E 'vegga al fin, che Dio

Die con metodi egregi , e pellegrini,

K^Ad un volto mortai, vanti divini.

Ch' efitr non ponno ignoti,

Mentre del Ciel disvelano la luce,

£uei dì fua venuftà millici raggi',

Gì' In-
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Gì' Intelletti idioti t

k^4 cui talor fol l ' Ignoranza e Duce ,

La lor guida, in feguir , divengon /aggi;

Virtuoji pajjaggi

Fanno in mirar quelle fembianzc t e quefie,

Da la Beltà terrena a la celcBe

.

s Fu ben ragione the l'Ingegno fiumano, non trovando tra gì i oggetti via-

bili il pi ù degno d' edere mirato , & ammirato , di quel Mondo fuperiore ( che ,ò
di giorno vi palleggi il Sole, teftimonio il più chiaro dell' infinito fplehdoredi

chi die J* elfere al tutto : ò di notte vi danzino le Stelle , ritratti vi vacillimi di quel

Monarca della Luce ; fempre è un Teatro di maraviglie, come il più ampio , co-

sì il più maeftofo, che la magnificenza d'un Dio habbia aperto in faccia dell*

huomo, per allettarlo a fpaziarvi colla mente, e conoscervi, e bramarvi ilfuo

fine beato ) rapito dalla fovrana bellezza di quello, s'ergeffe a contemplarlo con
attenzione sì fiìTa , che potette contarvi più miracoli , che individui . Per la più

accertata cognizione de' quali fu poi neceflario, eh' ei s'invenraffe que' varii

finimenti , co' quali , quafi dando una fcalata al Cielo , ei giunfe a comprendere

le fmi/urate ampiezze , e diftanze , e le particolarità de' moti bizzarri di que' va-

ftiffimi corpi: & a conofeere evidentemente, che diloroniuno ve ne ha, che

per pluralità di perfezzioni , chiaramente attendanti la divinità dell' Artefice, non
cagioni multiplicità di ftupori : ò fìa confederato folitariamente, come fter-

mmato nella grandezza, e fiafi pure una ftella anco minima; come incorrotto

nella foftanza ; come limpido nella chiarezza; come vario , ma fempre regolato

ne' moti: ò unitamente, come nella bizzariadella propria natura, differente, e
jM,fic.

pur fempre proporzionato a tutti gli altri j come eofpirante alla foa vita dell' ar-

monia, che dalla Mufìca regolatezza di tutte quelle machine immenfe, e conti- jf^t/*
3

nenti, e contenute, rifulta; e come pronto con effe al prò del Mondo inferiore, Scip. e.i.

quautunqueeglinonfiacheunpuntoal loro paragone. Quindi confetta eoa*

Manilio, che

Haudquaquam in. tanta magis efi mirabile mole , lt.\.AlhtìH

J^jtam ratio , & cerili quod legibus omnia parent:

Nufquam turba noceti mhil bis in partibus errai.

3 Così gode di quella perfettiftìma Mufica , che ode con gli occhi , e diftin-

gue col penfiero, che giunge anco ove gli occhi nonponno,e colà su meglio

che altrove fi diporta; onde potè dirne quel Poeta.

De gli AUriy allhor , che tace, Teodor.Od.

Sa con gli occhi afioltar l" alta armonia t
12 ' 4'

E per r Eterea via

Stampar con pie di gloria orme di pace.

E con queft' alt folivato di gran lunga fopra gli Elementi, fupplifce al difetto

del l' udito, che non giunge a difeernere il (onoro di que' foavtlsimi numeri; ò fìa

per la foverchia lontananza , come vollero Pitagora , e Platone , infegnando che

kfpeziedi quelddicatiffimo fuono al tocco de gli Elementi fvanifcono; ò per-

che egli è itordito dallo ftrepi o della Terra, c^me giudicò quel Poetarne difle.

Muto non e , come altri crede, il Cielo;

Sordi fìam noi , a cui gli orecchi ferra

Lo firepito infoiente de la Terra,

Fra le cui difjbnanze invan j' a/pira

^A l' armonia de la celefie Lira ,

Che fi tocca Per man del Dio di Ddo %

R a ;
òforfi
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òforfi, come penfa Filone citato in quello propolìto anco dal Bartoli, perche

JiAfuinOf. Dio,nferbandoci amigiiortempoilguftodiMuficasì/oaverCihacoii provi-

mo di'|j

u°" denza particolare ftemprati per ella gli orecchi , acciòehc quell* armonia non ci

" » t• n.
*
rapide in un'etlafi contioua.che ci renderle dimenticati di tutti gii affari delia vira»

e di noi medefìmi. Quelli fono idi lui Pentimenti >Ccelum perpetuo concentu fuo.

rum motuum redditharmoniumfuavffsimam, quafipojfet adnoftras aures perveni-

re , in nobis excitaYct infanos fuos amore r ,& dejìderia , quibusftimulati , rerum ad

<vit~lu<n necefariarum oblivi/ceremur , nonpafli cibo >potuque ,fed velut irnmortx*

litate candidati ,

4 Ma giunta a quefte cognizioni, che non fantallicò la mente dell' huomo ?

Come le fu (fé poco il bear gli occhi ertemi , ed interni colla veduta , e confìdera-

zione d' Oggetti sì alti , che dovrebbono ra v vifarfi per quella » che il noftro Ce-
lare Porta chiamò

Scala , per cui Jì faglia al Fabro eternò

.

hivitu pensò a confolarne anco la mano, col ioggettaric,compendiatain picciolo Glo-

bo, l'immenlità di quelle sfere fovrane . li che tanto felicemente riulcì ad Archi-

L.iMNat. mede in quel fuo famoiììfimo Ciclo di vetro, che, come avvertì Cicerone, fa

Deor. giudicata più induftriofaP Arte fua nel rapprefenrare i moti delie sfere, chela
Satt. Epte.

f^aturamccie h"rnaneiriftituirli: onde Claudianohebbe a cantarne.

lupptter jn parvo cum cernerei athera vttro

Rifit , & ad fuperes talia ditia dedìt :

Huccine mortalis progrejfa potentia tur*?

lam meus in fragili luditur orbe labor

.

lura Poli, rerumque fidem* legefque Deorun»

Ecce Syracufìus tranftulit arte fenex

.

- • Inelupus variis famulatur fpiritus afìris ,

Et vivum certis motibus urget opus,

Percumt proprium mentitut fignifer annum ,

Et fmulata novo Cyntbia menfe redit

,

lamque fuum volvens audax indtijlria Mundum
Gaude t , & humanà fiderà mente rxgit.

Ji>uid falfo infomem tonitrti Salmonea miror ?

j'Emula Natura parva reperta manus

.

de' quali verfì ne porta bella Parafrafì il Cav-ilier Marini nella fua Galeria
j

5 Non però folamenre ad Archimede fi devono rimili encomii, perche furo-

no meritati anco da Pofidonio , il quale (imamente

.

Tbeodir.
—• ***** ~— i* &<?* accotft

fetf. Od.z+ In pìcciol Orbe , e volfe
21,

<%*<>/* <* l
%

totmenfìia far violenta.

E d ; qu?fla fua Sfera fa gloriola menzione Cicerone, che infìerne chiama fuo

famigliare il di lei Autore , fcrivendone : J^uodfì in Scytniam, aut in Britan.
L-i.dc Nau niarn

t Sph£r*m aliquis tulerii , hanc , quam nuper familiaris nojler effecit Pofido •

nius , cuyts(snguU. comerfiones idem e$ciunt in Sole, Ó" in Luna , ejr in quinquejìel-

i liserraniibus,qitodefftciturinc(elofinguitsdiebiis , &noclibus: quis in tilà bar-

bariedubitetquineaSpharafitproficlar-aiione ? Ai z mirabilmente s'addattano

quelli Elogit a' meriti di Guam. Ilo Torriani , noftro Cremonefe : la divinità del
Vtda,Ac.ì! cui ingegno, tuttoché fenza ornamento di lettere, g

; unfe non che ad emulare, a

*dv,Pa™u»
lu Perarel\

urio »el'alrrodi que'Valenthuomini ,efprimendo in una Sfeia, che

tncùmrvv. egli fabricò per la Maeftà di Carlo V. non fo!o i moti de* (ette Pianeti, e loro

trtmem Sfere, come Pofidonio ;&idue ordinarli del primo, e fecondo mobile, come
credei!
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credefi facefle Archimede : ma di vantaggio quello ancora , che da gli Artrono»

mi, di Trepidazione s* appella : oflervato prima óaThebiib Arabo, che fiorì cir-

ca gli anni del Signore CCLXX. la qual* Opera , come quella d' Archimede da
Claudiano, così fu celebrarada Annibale Crucejo, gentiliflìmo Poeta Milanefe»

HacJenus iwmenfi Jolus Regnator Olympi

.

Jj>ui regeret certis legibus altra
, fttit .

At nunc lancili miro ingenioque , manuque,

J^ua regat ip/e /ita fiderà Ca/ar babet .

JZiteuam igitur tandem dignum fiatuemus honore

Te, lancile, Deum qui facis ex bamìneì

E d" e 8a con più ragione, che di quella d' Archimede poteva conchiudere il C*»
valier Teodoro

.

Che pòfio, ardir terreno ,

Per efigger qui giù divini vanti , Od. 24.21.*

Spiar gli Orbi follanti,

Sormontando col guardo il Ciel /ereno ,

È gloria accidentale
v

;.

D ' Alma fipecelativa , al cui talento

Studio/o ardimento

Con moral maestrìa fabrica ì* ale:

Ma , che con pregio eguale

Chiuda in un picchi Globo il Cielo intero,

' tQuefto a pena il capi/ce human penfiero .

6 Mi fé la Matematica in così brevi giri puote r stringere la vaftità del Mon-
do Celefte, non meno ingegnofa l' Allronomia feppe racchiuderlo in un fo-

glio: come altresì con non diffimile induftnaia Coiraografia prele arappre-

ifentare accorciata nella fuperfìzie d'un Globo portatile tutta l'eflenfione del

Mondo Terracqueo. Di che non mancano efempi nel Mufeo, dove ponno
vederli

7 GLOBO CELESTE, di mediocre grandezza, rapprefentante tutte le fi-

gure Aftronomiche, conofeiute nel fine del fecolo paUato, col numero, e liti

delle fteile, che le compongono. Egli è gentilmente miniato. Fùpofledutóda

Girolamo Boncómpagni , Nipote di Gregorio Decimoterzo : il quale ,ftudtofo

delle cofe celefti , non di rado

.

Del Ciet poi U natura ^ ^
Inveliigando , al /uo talento ojfrta io. ij.

D* Astronomica idea Globi rotanti,

vi per tanfo del di lui Nume (égnalau, Uggendovi ittuBr ifs,Domìni Hierony»

mi de Boncompagnis,

8 GLOBO TERRESTRE, fuo compagno, fìmilmen te miniato, ih cui

L ' Arte a tento Provincie, a, cento Regni

Poco fpaTio comparte,

.Confinando in un foglio il Mondo intero .

Porta i*ifcrizz.onc AdSèreni/simum Emanuelem philibertùm Sabaudienfium, &
Subalpinorum Ducem . Di Ila quale Opera , p» r l'utilità dell'ufo, può ben dirte-

ne con Aeffandro Magno, appretto l'eruditiflìmo Ghsbbefìo nel faggio della

Tragedia di quel nome, inferito nellbrode'iuòi Epodi Ode XX.
... — mm—m Crèis angufii plagas jilef. Guidi

Peragrarevel fic fittiti in sphera yivat.
Od.f.u

eflendo veramente cola molto guftofa il peregrinare lenza fatica per tutto il

'- :
\, R ; 3 Mondo
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Mondo foprai •-— «— ""—" ——• Libri, e Carte

frane 8ol$. i^f mojìrar di continuo il feto pronti

1*1.9».'" &e la Terra habitata in ogni parte

Bove Jian Mari , e fittmt , e Valli , e Monti .

9 TAVOLA GEOGRAFICA Onde, con la Topogiafia della Città, e

Territorio di Gerufalemroe, e luoghi circonvicini, ftatnpata nella Cina con

caratteri di quella lingua , e prcmeila al Libro Cincfe fopradelcritto

.

io DueTavoledi COSMOGRAFIA MAR1TIMA, di qualche antichità,

le quali» perche più > che ad altro, fervono alla Nautica, tiàgliftrumentidi

queir Arte fi depriveranno più efattamente

.

ii De gli ftrumcnti poi, che per le milure dell' uno, e dell' altro Mondo, Su-

periore , & Inferiore, ponno fervire, fomminiltrati parte dall' Yranometna,
parte dalla Geometria , vi fi feorgono i fudeguenti

.

i a GLOBO, che moftra il moto del Sole per tutti i Segni del Zodiaco, e la ra-

gione dell' aumento, e decremento de'giorni. Egli è d'un palmo di diametro.

ti ASTROLABIO di qualche antichità. Di quello ttrumento, fecondo

Giovanni Stradano, che ftampò in rame XX. Figure d'invenzioni moderne fu

Inventore Americo Vcfpucci, notandone quegli

.

*?Kl/ Lsfmericus Vefpuccius cum quatitor

j>.4j5 4 ré. Stelli! Crucet» Jìjepte noèti reperii

.

Quefto però del Mufeo mi pare più antico del Velpucci» E quando anche non

fuile, mt dò a credere co! Lancellocti, che lo Stradano non dica vero, leggen-

doli de dono dJlrolabUadP itovittt», un Rag oiamento Latino di Cinefio Velcovo

di Cirene, nei forno III. del. a Libreria de' Santi Padri,fcritto poco meno u'un-

dicilecoli fa : & in oltre v' è uo' opera di Gregorio Niceforo, che vide intorno

al MCCLXXIV. intitolata Attrolabus

.

. 14 QVADRANTE TRIGONOMETRICO, antichiflìmo, di legno, con

due circoli altimetri , e le fue Regole d' Ottone

.

15 QVADRANTE PLANIMETRICO Horizontale, Umilmente di legno,

e d'eguale antichità >con il Circolo altimetro,-e Je Regole, e iuoi guermmenti

d'ottone.

16 QVADRANTE ALTÌMETRO, pure di legno.

17 Due QVADRANTI ALTIMETRI d ottone, l'uno maggiore, l'altro

minoie.

18 CIRCOLO PLANIMETRICO Horizontale, d' ottone.

19 Due ANNELLI ASTRONOMICI del Dnandio, fabneati dello ftef-

fo metallo, ma di bruttura diri. renti. Dell' ulo de' quali 1- è\u ore ne fenile.»

Un'intiero Volume, che può vederli.

20 Quattro SQVADRE diverfe, pur d'ottone.

aj Du? CIRCOLI ALTIMETRI, d.fimiL materia, d.fFeremi,

22 LINEA, ò RIGA PANTOMETRA, lunga piùd'un braccio.

23 LIBELLA, òfiaARCHIPENZOLO.
24 COMPASSO rpaggiore, d-lGaUJep, con l'eftremiri quadre.

25 COMPASSO minore, dello Aedo, con le punte adunche. L'uno^e l'al-

tro , degn.tfimo del luo Inventore , & altreranto.aggiuftato ajle imfure di'* ìeli,

non però dell'Empireo, di cui iocek .M^niìgnor Toido Coitammi , quando
cantò nel fuo Giudizio Eifremo.

Veramente le Sefte , onde mifura . .

C**hlùt.t, Del cielo i eorfi il nuflro corto ingegno ,

Errano fpeffb , che non lien Natura

Strumento a compafar l- eterno Regno» 16 COM-
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ì6 COMPASSO LARGO, nella cui congiunzione, ò centro vi è una Bof*
toletta da Calamita, con la Ruota de' Venti : ( onde può fervire anco alla

Nautica ) e nel Circolo efpreflìvi i nomi de' Meli : con la milura d' un palmo Ro-
mano , e lue parti , da un lato , e dall'altro quella d* un mezo braccio Fiorentino *

E' manifattura di chi v' intagliò nel centro , dalla parte oppofta al Circolo fudet-

to LéUrentius Cantilli Vulpxria, Fiorentina* MDXLIX.

27 CIRCOLO d'otione per conoscerei Venti: onde può fervirc anche df

flrumento Nautico

.

28 EFEMEfUDE SOLARE, d'ottone. Ha dall' altro canto figurato uro
Circolo pure de' Venti.

29 COLTELLO, che aprendoli in due parti forma un belliflimo Comparto

,

nel cui fondo v' è intarlata 1* Arma de' Medici , per farlo fervire anco di Sigillo

.

30 Di verii altri pezzi di Strumenti Matematici; i quali tutti,con li (opra men-
tovaci ( trattine i due primi Globi )& altre cole del Muieo , lono ufeiti dalla Cafa
de' Medici, del Ramo di Leone XI. di cui fu Pronipote Coflanza de* Medici,
Madre del Signor Marchefe Colpi. Oltre quelli v'ha pure una

31 SQVADRA ZOPPA. Così chiamano iProfeflbri uno Strumento plani-

metrico horizontale, d'ottone, di figura quadrato, di diametro bipalmare, che
ferve per mifurare le altezze, e le piante de gli edifizii. Fu donato al Sig. Mar-
chele Ferdinando nel fuo ultimo Confalonierato del 1 673. dal Sig. Camillo Sa-
ceoti, publico Geometra, & Ingegnerò dì quello Illuftriffimo Senato.

32 Tré GLOBI d'ottone, tutti traforati, due maggiori (de' quali uno è la*

voratoallaZimina, eTaltrofchietto) & il terzo minore: contenenti ciafche-

duno una Lucerna da olio in tanti Circoli, equilibrata in manierarne quelle sfe-

re ponno girarli per ogni verfo, e l'opra quallìvoglia piano, lenza che fìfpanda

l' olio »òs*eflingua il lume racchiufovi. Diqueftefe ne fa pur menzionetràle

Lucerne antiche, al num. 22.

33 Otto GLOBI di Grillali© , dorati, di più d'un palmo di diametro., fofle-

nuti da loro Piedellalli , nobili , quantunque di legno, per l' artifizio, eh' e {ingo-

iare , e per l' oro , che in tutta la fuperfiz e loro rilplende , non altrimente , che in

quella de' Globi medefimi .Sono difpolli in modo, che recano particolare orna-

mento , anzi accrefeono fallo alla fuperbia del Corniciotto, che ferve di maeflo-

la corona a gli Scaffali del Mufeo : nella cui falcia rilegge a gran caratteri d'oro
clorella quella Ifcrzzione.

'EREDITA HAEC ARTIS>ET NATFRJE MACHINAMENTA AB EXCL
TANDAM ANTiQVITATIS MEMORIAM, PERDINANDVS E^FES,
BATLIFFS ARETII, MARCHIO PETRIOLI, SENATORIE DE COS-
PIS, SVPERANDM DICAPIT iMMORTALITATI A. D. MDCLVIII.

ET HAEC MISCELLANEA PEREGRINA SFPERADDITA MDCLXII.

34 GLOBO, ò PALLA di milìura di varie cole fuie.

35 Alla Matemarica appartengono anco gli HORIVOLI, de' quali per ef-

(ervene copia nel Mufeo , le ne favella feparatamente nel Capo fegueme.
' - --

De gli Horìuolì. Gap. IV. I li

1

1 f~\ He naturalmente fi polla rendere vilìbije cola,che per natura lìainvifihi.

VJI le?, pare che trafeenda i limiti del credibile . E pure egli è tutt'altro ebe

para.dodo . L' Ingegno humano , che sa farli ftrada per tutto, ha faputo trovarne

il modo : e l' Arte da lui inventata ne pratica in varie guife gliefempi ne gli Ho-
riuoli, facendo in elfi confettar quella verità alle lingue, quantunque mute, e

predi»
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predicarne h chiarezza fino all' ombre : mentre con 1* indizio di quefte in alcu-

ni , e di quelle in altri , dà a vedere il Tempo , che per altro e invilitale, d' hora in

hora fparito , e toccarne con mano ad una ad una le fue parti notomizate a minu-

to, anzi a minuti, e feconde» momenti, ed attorni, come ne gli Horologipiù
efatti perle olfervazioni Aftronomichepiù moderne: ne* quali* meglio, che al-

trove, come direbbe il Cavalier Gio.Battifta Teodoro, ioavtlfimo Cigno di

Partenopc
Pàtf.OL II Tempo a gli òcchi ignoto

'*'
Del Juo cor/o immortai mi

f

uva il mote.

2 La Città di Babilonia, quantunque porti nel nome la confusone, fu la Mae*
(Ira , che infegn ò a dividere il giorno in hore , mentre i fuoi Cittadini ne preferif-

*' *' e' ?' fero la regola col Gnomone da elfi inventato, come nota Erodoto , il Padre della

Greca Ifloria . Il che è fama, che fucccdefle i n un mezo Cilindro cavo, ò ha Con-
ca femicircolare , diftinta con linee in proporzionata diftanza difegnate : nella

^

quale, col mezo di uno Itilo di ferro oppolto a' raggi Solari , in modo , che

T ombra cadellefopra i fegni notativi, fi dimoftrava la quantità delle hore già

feorfe: e ciò, che nel quarto Cielo tien fecreta la luce, ad un mutolo raggio

d* ombra fi facea dire , con maraviglia del Sole medefimo ,che ftupiva di vederli

prefb in una rete d i poche righe .

3 Di' Babilonii Pappreferoi Greci, i quali tal cognizione appellorno Gno-

monica : e la Città di Sparta fu la prima di tutta la Grecia , che la vedelle pratica-

ta in un' Horiuolo da Sole , delineatovi in publico da Anafìmene Milefio ,difce-

polodi Anafimandto: il quale perciò da Plinio fu creduto l'Inventore di que-

(la forte d'Horiuoli, mentre ne fcriffe : Vmbriram hanc rationem, & quam vo-

' ' ' '7 caai Gnemonice» , invenit Anaximenes Milefìus , Anaximandri , de quo dtxi-

mus,& Thaletis difcip'ilus'. primufque horologium t quod xppdlant Sciotericon t

Laceds»ìone\oJìendit . Altri , tra quali Domenico Gisberti Poeta Celano , attn-

buifcoiìo l' honore di quella invenzione ad Anafìmandro medelìmo . Ma le Ana-

fimandro pur n' hebbe notizia, il che non vuò negare, effendo egli ftato il primo*

tlJ.i.c.S. che fcrivefle delle CofeCelefti: quella, come Quella del iuodilcepolo, fervi a

render l'uno, e l'altro anzi Propagatore, che Inventore di limili Horiuoli, fe_»

l'invenzione loro, come prova a bafìanEa la gì avilfima autorità d' Erodoto Sciit-

torGreco.e di molti fecoli più antico di Plinio, nacque affai prima appreflo i

Babilonii j tra qu ili, potiam dire col Teodoro, che molto tempo manzi.

Fu chi di Febo al chiaro lume affiflc

Od, ri, ij, 2)' Aritmetiche idee Marmo fegnato>.

Ferehe de /' hore il tran//torio stato

L' ombra d' un ferro 4 dichiarar /èn' g'JJe.

4 Tralfe per tanto sì gentile artifizio la fua denominazione da! Sòie. Che pe-

rò Solario fu appellano nel Lazio, a cui trovali communicata sì bella invenzione

fino al tempo d i Marco Varrone, il quale atre Ita d' haver veduto in Paleftrina un'

HortuoloaSoIedifegnatodauncale Cornelio, fervendone: ut Pranefle imi*

fum in solario vidi , quodCornclitts in Bajtlicà /Emilia ,& Fulvia inumbravit . So-

&.j,4tìir,t. pra il qual luogo Adriano Turnebo gentiiiilìmo Commentatore così n<iò.

Inumbrare antem de Solario apte dixit , ex umbris bsras qnxrente : linde e\us unibili»

cns ..qui Gnomo dicit'ur, *Kt*òttfM.t , tanquamindagalorumbr&vocatur. Inumbra-

vit igitur
, & ex deferiptione umbra computavi* : quod horologtum »>u*rìM««V ,

dkitur . Palsò poi sì curiofa miiura del Tempo a Roma , introdottavi da L. Pa-

pirio Curlore , il quale da taluni ne fu creduto Inventore > benché folo Propaga-

£.7.r.s©. torc ne fuffe : perche, al dire di Fabio Veflale /riferito da Plinio, fece nel Tem-
pio
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pio di Quirino delineare un'HoriuoloaSoIe infodisfacimentodel voto, che ne
havea fatto fuo Padre. Il che fu l'annodi Roma CDL. e CCCXIV. avanti la

nafeita del Redentore del Mondo . E trent* anni dopo , cioè nella prima Guerra
Cartaginefe > M. Valerio Mettala Confole, al riferir di Varrone pur citato da Pli-

nio, ne fece primiero metter* uno in publico fopra una Colonna apprettò iRo-
ftri , il quale ha veva egli fatto trafportare dalla prefa Città di Catma in Sicilia

.

Ma perche offer vòflì, che faceva fvarii notabili, nec congruebant ad boras eyis linea: It9e' eit'

come notò Plinio , ne fu pofeia da QJViarzio Filippo Cenfore , novantanov* an*
ni dopo , fatto collocare un' altro più efatto vicino a quello . Il chefù giudicato
per uno de'più grati doni , che mai riceveffe quel Popolo

.

5 Sì moltiplicorno pofeia qucfli Horologi in guifa , che in tutte le Città quali

per ogni flrada fé ne vedeva alcuno: come pare, che inferi Jca Aquilio.òlìa
Plauto , come dubita Geìlio, in certa Comedia , ch'egli appellò Boeotta , intro-

ducendo in e(Ta uno ingordiffìmo Parafìto , il q uale, per rabbiola (mania di man-
giare, deteflando la preferizzione dell' hore del pranfo, prima indeterminate,

caricò di maledizioni queil Ingegno fempre lodevole , che fu II Inventore di sì

utile mifura del Tempo, proferendone i feguenti verfi , ferbatifì alla luce tra

T ombre illuftri delle Notti di Gellio. Non Att
Vt illttm dti perdatìl* prirnus qui boras reperita /. 3.C. 3.

"

£>uique adeo prirnus fiatitti .hie Solariumr, j
'.

.

^ni mibì comminuti mifero articulatim diem\

Nam me puero venter bic erat Solarium

Multo omnium ifiorum optumum^ & veriflìmum ,

Vbi iBe monebat effe cum nibil erat.

Nunc etìam quod tfi , non e/tur , nifi Soli label,

Itaque adeo \am oppletum* & oppidum Solariis

,

Vt major pars populi aridi reptent fame.

6 MI perche 1* riorologio Solare nonpótevakrvirc,chcper il giorno, ne fa

per l' ufo della notte trovato un'altro, che mi furava l' ore con l' acqua , e Cleffi-

drachiamavafi; di cui v'ha chi ne allegalo fé ne finge Inventore un certo Clef- fV.j^fr
fidroAlettandrino,che lelafciòil fuonotne: cheame fembrapsùtoflodedot- ò.ijo.

to dalla proprietà di tale tiramento . Era quello un vafo di vetro con uno angu- Cai. **>**•

iliffimo pertugio nel fondo, & una linea tiratavi da una parte con diftintamente
,I ' c'*9'

legnati vi dodici hore . Empi vafi d'acqua , la quale per quel buco a poco a poco

ufee ndo , lafciava luogo di feenderè ad ùm pezzo di fovero, che dentro vi galeg-

giava, con in fé fìtta una verghetta * checolla punta additava i numeri deli* hore

tralcorfe . Invenzione cavata da que' vali di creta , che ufanfì da Giardinieri per

inaffiare i fiori, chiamaci anticamente Cleflìdie ,& oggidì Nuvole di creta .Ser-

virono in particolare gli horologi da acqua nelle publrche amminiflrazioni del-

la Giu(tzia,mifurandofì con elfi il tempo a chi, orando, difendeva giudizial-

mante qualche Cliente,© v'arringava coqtro; onde ne nacque il proverbio^ - _^
tlepfydram dicere , E di quelli vafi fenderò tra gli antichi Apulejo, e Paolo Si- Aàag p.mi.

lenzurio: e tra moderni Pierio Valeriano, e Celio Rodigino. hi 378.

7 Pattandoli poi dall' acqua alla polvere, l' invenzione delle Cleffidre parto- JJJJ^
ri quelladegli Spolverini, òfianohoriuoli da polvere, ne'quali, come cantò

ì'eruditiiTimoPadreGiovannideRuflkres Giefuita.
jnLefc.Ba.—M m i. i n —— 'vitro Jìat mollis arena, fil. Lugdun.

jEt tranjit.

delT Inventore d: ' quah , che non fi sa , il Cavali^ Teodoro.

Tu tbi '» due Vetri concavi rimhiufi q^ 26.iì.
Jfin'f-
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Minuta moltitudine d* arene •

E da. quelle in filar limpide vene

atropo ingelosì, Cloto delufe,

e quefti riufcendo molto pù commodi cagionorno il difufo di quelli

.

8 Quantunque però ingegnofe tutte quelle maniere di mifurare il Tempo.nè

jì; ciafeunaa parte , ne tutte infieme potevano di giorno, e di notte egualmente fer-

vire , e nel privato , e nel publico , & a vicini , & a lontani . Onde per fodisfare

a tutte quelle intenzioni , fu inventato l' Horologlo a Ruota , prima muto , e poi

parlante colla bocca d' una campana , e meglio di tutti gli altri valevole a dar re-

gola a turte le azzoni d' un Popolo. I Poeti Italiani Io chiamano particolarmen-

te Horiuolo, a differenza di quello da Sale, che intendono lotto nome di Qua-
drante , come averti Peruditufimo P. Angelico Aprofio, e per elio notòllo Sapri-

S*pf'f V*- ciò Saprici , {piegando quel verfo del Marini deferivente la (era nel fuo maggior

?. 46. 47.
Poema, Cant. 13.34.

E cedeva il Quadrante a V Horiuolo

.

tolto non ha dubbio , da Luigi Pulci , che nel fuo Romanzo ferule, Cant. 23.2."

Ha"eva il Sol coperto il Marin Suolo ,

La Luna il lume fuo tutto moBrava

,

Cedevan gli Squadranti a l' Horiuolo.

Miracolo è quefti della Induftna humana , che ne' Cerchi di tale flrumento lop-

pe incantare il Tempo, che mai puotc fermarli: e nelle anguftieloro imprigio-

nò chi fempre fciolto fé n' vola: e diede a vedere condannato alla Ruota chi

,

come reo di morte , fu fempre fuggiafeo . Invenzione , come fembra , dedotta

da Vitruviojà dove infegna fabricar Carrozze, che moftrino quante migliali

facciano d'hora in hora : ma refa tanto più vaga, quanto più utile .come quella,

che mifurando con ogni aggiuflatezza il Tempo, regola tutte le facende civili,

e ferve non meno a chi è adente, purché in proporzonata dirtanza, che a chic

prefente; a quefti palefandoPhore, ò con l'indice foJo, con cuisìmaraviglio-

(o flrumento. Jgjel che cela nel fin fatopre 'nel volto.

ò col fuono inficine di percofla Campana , le addattata vi fu , come ne gli Horo-
logi publici ;a quelli col fuono femplice, con cui fin nelle tenebre più denfe , ed

a ciechi medefimi, a quali fervono, di pupille gli orecchi, fa leergere a minuto

il numero prefìflo delle hore volate . Onde d. quefti meglio , che di queli da So-

le, potrebbe fclamarne Cafliodoro. Inviderent talibus, fi affra fentirent, &
«e.

" ' VKatnmfunm fortafe defleSlerent , ne tali ludibrio fnbjacerent

,

9 Ma né meno di quella maniera d' horologì fi sa 1 Inventore, che pure è me-

ritevole d' alta lode . E fé bene il Cavatier Teodoro ne attribuire 1" invenzione

ad Anafimandro , di cui s'è poc'anzi fatto menzione j e di lui , e dell' horologio

da ruota , e da fuono così cantando , ove dell I Ingegno humano dice

.

Ei die fonare voci .

©i. 24. 7, A fìrepitofo ordigno , ei fu, che
'

' nfufe

Anima al bronco , e chiùfé

Dentro a ferrea prigion l' hore veloci»

- Incognite non fono

"Del grande Anafimandro hoggi le glorie,

Narran /' Attiche Hiflorie

Com* e' die prima a V Horologio il fuono ;

Egli in girevol trono

Ly

ttà rìpefe-, e di più rote al fine

Ornollc U carpo, e drcondolle il crine.

Co»
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Con numeri ineguali

Lr orme del Tempo a computar fi mi/i;
Et a Febo commi/e ,

Che col fuo ardor gì' incenerifcc V ali.

Con periodi incomprefi . . :

Difiinfe il giorno in, lunga ferie d %

htrel

KCon regolato errore

Fé de gli A3ri la su gli Orbi pàlefi:

Da lui .furono apprefi

Del Cielo i moti, onde al /»o fgu/trdo avanti
Sembrò V Eternili farfi un ' ijlantc .

Machina impaciente.

L' Ar tifico fembrò, che */ Tempo addita;

Sfera , che fpejfo invita ' \y

Febo a precipitar ne l' Occidente

t

Di lubrica Fortuna

Volubil carro, e vacillante fogliai

Infermo Campidoglio

Ove r Etate i faoi trionfi aduna »

Tomba del Giorno \,".e cuna,

Ove r bore co»- mètodo fovoro

Ksé fonerai det Dì formano un Ch'orai

Quefta aflerzione palla per fempiice icodàdi Penna Poetica, non per dettato

Idoneo. Perche chi fi Inventore dell 'Horologio Anafimandro , inrende di

quello da Sole , com' efprefle il fopracitato Domenico Gisberci , Poeta Cefareo,

nel primo Volume delle iuè Mufe. Quantunque a quelli reclama Plinio, che,

come s' è notato , attribuire quell'honore al di JUi difcepolo Analìmene : & ad

amendue dà su la voce Erodoto, che affai più antico di Plinio , io nferifee a' Ba-

bilonia come da principio fi dille. E fé quella invenzione è antica, quefta è mo-
derna , come nata dopo quelle de gli altri horoiogi da soie , da acqua , e da pol-

vere,

io Ma fé non fi sa l'Inventore dell' Horologio a ruota, & a fuono, non
s'ignora almeno chi ridufle quefta invenzione a perfezzione inoperabile j che fu

quel famolo Giannello Tornano Cremonefe » l'Archimede del fecoio trafcorlo:

il quale in un'horologio, di mille, e cinquecento, ch'egli donò a Carlo V.feppe V*àa,Ae.ll

efpnmcrenonfololamifura ordinaria dell' bore, ma anco i moti regolatiffimi ^dvPMun
de' fette Pianeti, e de* loro Cieli.e dell'ottava Sfera, con quello inficine, che di meonuov.

Trepidazione (ì chiama . Onde meritò , che quel Monarca lo dichiaraile Princi •
Pr'nc - M3»

pe de Matematici, come quegli.che a! pari d'Archmede, ma in materia più foda._ —— _ au/us ungBaren.

„ ,i r , *« GentthU
Omnes ejt orbes , vartos cceltque nteatus Crtm.
Defignare rotis , & parvum condere Mundnm .

1 1 Di quelli , dirò più rollo H *roiog , che Hot iuou , già che fono vocali, ne
trattano divertì . Di quelli da Soie ne fenflero in particolare Criftoforo Clauio,

Giovanni Padovano , Giovanni Stofflenno , Giulio Fuligatto, Muzio Oddi,
Oro :zo Fineo, AcanafioChìrcheio, Scaltri; tra quali non fono da tacerli, come
che ne habbiano in pronto per le Stampe de' Trattati , molto defidenti, AleUan-
dro Capi a Cremonefe , a cui deve l'Architettura molte belle invenzioni , come
nelle di lui Opere fi v. de : & il P, Sifmondo Corio Milanefe , Bernabita, Inven-

tore de' miftenofi Horiuoli a Sole nel Trono di Salomone, e nella Tavola del

Croci-
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Crocidìo folcati dal Dottore Franccfco Maria Bordocchi Bolognefc in un gran

foglio volante", e Iodati dal F. S.G.pure Bcrnabitain queftobellùlimo Elogio.

Proh quìir» avidttm Vita defideriUm ejl

Cu\Ui horas > Ut protrahat noftra Gnomoni*tu*

Ilio metitur Filio ,

per quem fecit fecula Pater !

Elatus in Cathedram Crucis Magiftef Cbriftus,

Tanqttani in Solio Salomon t

Lecltonem habet de Tempore»

Sane

ekm tota illìuS natura jìt Ubi±

Explicari aliter meliòs ,

ouàm ab expitante non poterat,

Novo titulo Tempus pretiofum est

\

de iifdent mineralibus exit >

nude Redemptor Sanguis Orbi redimendo profluxtt,

Liberalis in ieteris chlrifius

Solius temporis avarus eff *

quod babuii prafnitam à Patre.

lllttd ergo xe prodigant Nomine

s

Horatim ìpfe diflribuit*

£>tti venìt in plenitudine temporis ,

Inter Horologia medius fifii tulit %

circumqnaque tìoris pieniffìma .

Facundus Orator ut efi,

Temporis fugam
£>jiadrìmembri periodo dejcrr'bitt

eawque notam omnibus volens

i^SBronomico , Babilonico , Italico , Antiquo

,

omni demum idiomate, ac fiylo proloquitur .

Yidtm nega , fipotès

.

ùttodcunque Corologia dieunt , confìrmat Cbriftus,

eorumque Horas e Cruce definita

taxqnam ex Cathedra Verìtatis .

guin &fi velis àuthenticam
%

Agit ipfe Tabtllionem

,

T>um /uà man» ,fuoque clava fubfìgnat ;

Ipfìs velnfque pedibus

planetarias horas ìnfìnuat .

Ad eos te,fpec7ator t contritum expeffat:

qtieniam tu lentus es,

iffe, ttt horas attemperet moris tuis t

Jì penittis frxnare non potei?,

faltem ftc \ubet progredì pedetenfimi

at vei idam fiduciam time , fi fapis\

in tanta, horarimi ferie

Difcernit cbrifius fuam ,

qua tran/eat ad Patrem de Mundo S

fnbticet tuam

qui moriens tran/ìbis ad tudìctnt*

12 Ne
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Mai più chea' noftri libri, elìendo egli non di vifo in pagine, come quelli, ma
j

tutto d'un pezzo, e di cond ^lonedaconfervarfi non diftefo, ma raccolto, & a

guil'a di falcia ravvolto in (e medefimo , come vero Volume . E tali appunto era-

rio i Volumi de girAntichi , come moRràno molte Statue antiche, non folopro-
faae, come quella di M. Mezzio Epafrodito, Grammatico Greco, & afrre figu-

rate da Fu ! vio Orfini nel Libro int tolato Imagines, & Elogia Virorum ìlluHrium,

& eruditorum&x' antiqttis Upédibtts,& mmifmatibus expreffk^ctim Annotatiombm.
che tu Itampato Roma , formi: Anionii Lafrerii 1 570. /'#/»/. ma facre ancora , e
particolarmente in molte di quelle di Chrilto medefimo, come nelle (colpite

anticamente in alcuni Monumenti Sepolcrali , trovati , non è gran tempo, nella

Bafilica Vaticana , e figurati, e deferirti nella Roma Sotterranea del Padre Paolo
Aringhi , Tom. I. Ltb. II. cap. X. & feqq. p. 293. 295. 207. 209. 301. 307. 317.
321.6425.

ao UVE FOGLI di CARTA ETIOPICA, grandi come la noftra Carta

Reale, fatti di materia al tatto così morbida, che par feta, fé più toftononèdi

qualche Pianta lanifera. In uno d'elfi vi fono fcritte fette linee di Caratteri

Etiopici , le quali cominciano nel fondo della carta a finiftra , e faglionoal con-

trario di quelle de* Cinefi

.

ai VOLVMETTO di CARTA TVRCHESCA finitima , e morbida..;

come 1 a noftra di Fabriano , lungo fei braccia , e largo , ò diciamo alto non più

di tre dita, il quale fi tiene raccolto come una fafeia. E* fcritto in lingua Arabi,

ca; e le lettere fono parte roiTe, parte nere, con miniature gentili di varii colo-

ri, &i margini tutti fregiati d'oro. Contiene di verfe orazioni de' Turchi con-

tro le ftregherie, Scaltre cofenocive. Hanno in coìtume i Turchi di portarlo

addotfo per divozione in unacanna d'argento legata al braccio, e lo chiamano

Bafóan» ,

; 22 Altro VOLVMETTO, ò BREVE Turchefco, di carta limile alla Per-

gamena , luogo quattro braccia, e largo come ii precederne, e contenente le me-

desime orazioni in lingua Araba, non eflendo permeilo a' Turchi d'haver ora-

zioni, e devozioni fcritte in aìtra lingua, che in quella: la quileappreflbloroè

venerabile, comeappreffo di noi la Latina. Serbali, come l'antecedente, attor-

cigliato, e ravvolto in le medefimo nel la guifa, che lo portano addolToi Turchi.

23 DIPLOMA firmato dal Sultan Mcemet.

24 Altro DIPLOMA firmato dal Suitan Ibraim.

25 PATENTE pei un Capitano, firmata darin gran Vifir, chiamata Farà,

26 LETTERA fcritta da un' AgàadunCommindante d'una Fortezza in

raccomandazione d' un Soldato . I Turchi la chiamano Bara .

27 SCRITTVRA Turche/cadi ricognizione di Pezze 49. in pie della quale

v'èil legno, ò cifra delNbtajo, òca tergo il Sigillo del Cadì, cioè Giudice di

qui luogo. Dicefi Eched.

28 RICEVVTA di pezze eoo. fcritta in linguaggio Turco. Ufegno.che

v' è nel principio , da gì' Inte ndenti dicefi eflerc del gran Muftì , e di (uà propria

mano . Il legno che v' è nel piede è il nome di chici fu per teftimonio . Da Tur-

chi vien detta Ardeckd .

19 SALDO, ò quietanza generale d'ogni conto pattato tra due Turchi, in

lingua parimente Turca» &appel!afì:T4d'W.

30 VOLVMETTO Italiano, di carta pecora, lungo braccia due , largo

quali trèdeta, in uno de'fuoi lati da un capo all' altro con particolar diligenza

«situato di varii Geroglifici ,e figure» e caratteri vulgari formati con gentil stórni

Icnerzid'Arabefchi: 1 quali danno a leggere queite parole Italiane d'antica

R dialetto
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dialetto , in rima , che lo palelano fatto per una Letrera Amorofa , come fa chia-

mato nell'Indice delle Cole del Muleo: L amore cum arco tcifo il

Core me a ferito > demando ajuto, non trovo chi me lo dia > fé

non ti dolce fperanza mia.
,

-

De gli Strumenti Matematica, AGrommici, Geometrici*

Cap, III.

t <** E nell' Huomo > che , per la perfezziòne dell' Anima fua difcorfiva , & im*

\J mprralc, e per la fimiglianza, ch'ella tiene con Dio , folo tra tutti gli Ani»

mail mer-ica il titolo di divino: 1 haver dalla Natura fortito lìngolarità di figura

diritta, e vergente alla parte celefte dell' Vrj'V^rfo, comiche fij procerum ani»

ht Amm. mal, dille Caffiodoro, & in effigiem pulcherrima fpeculationis eretfum , fervo
tèli. d'mdicio eh' egli è creato per loCieiO, come giudicò il grande A:iailagora,c

con elio non picciol numero d'altri Saggi,i quali in ciò videro meglio dell' Efcu-
Ùdi.deufu

japi di Pergamo: e l'accennò il Poeta Sulmonefe, dell' Eterno Fabbro can-

Ovtd.l t. tandO. Pronaque cum fipettent ammalia eetera terram ,

Alee. v. 84. Os homini fublime dedit calumane videre

lujfit > & ereólos ad fiderà, tollere vultus .

Onde il Melico Battifta, ad Eva piangente nella morte d'Adamo, pofe su la

lingua quelle parole.

Verfio la bafia terra in giù rivolta

7/ Popolo ferino il cefo impetra :

ni'e.\ò. il, Eretto ver/o /' Etra era il tuo volto

Peri he fempre j' ergeffe ìnverfo l' Etra.

Et il Cavalier G10. Battuta Teodoro , uno de' più (oavi Cigni del Sebeto » anzi

il Pindaro di Partenope, fopra ciò altamente Filofofando potè farne le riflc Aio»

ni (piegate in quelli leggiadriffimi carmi

.

pur vide il Mondo infante

Od.ì?, ì.i.% Con fomma induHrta, Onnipotente Mano

Scolpir nel grembo fitto Statue viventi;

Mercando fot fra tante

Senfibili Scolture, il Volto fiumano

Del Ciel contemplatori , Occhi eminenti*

Te/limonii lucenti

Del nostro alto Intelletto , hor che può folo

Su gli homeri d' un guardo, irfiene a volo*

Ma preterifica homai

Del fino centro i confini, e tanto in aitò

Poggi peregrinando il penfier mio

,

Che incenerito a rai

Del vero Sol, precipitofio un finito

Di là poficia il conduca al fiuol natio ',

E vegga al fin, che Dio

Die con metodi egregi, e pellegrini ,

\^4d un volto mortai, 'vanti divini*

Ch' ejjer non ponno ignoti,

Mentre del Ciel difivelano la luce,

<£>nei dì fua venuti* miUici raggi\

Ci' In-
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Gì' Intelletti idioti ,

o** r«/ ta/er fol l ' Ignoranza, e Duce,

La lor guida in\ feguir , divengon faggi;

Virtuofi pajfaggi

Fanno in mirar quelle fembìanze , e quefìe,

Da la Beltà terrena a la celeste .

* Fu ben ragione che 1* Ingegno humano, non trovando tra gli oggetti via-

bili il più degno d' efferemirato , & ammirato , di quel Mondo fuperiore (che ,ò
di giorno vi parteggi il Sole, teftimonio il più chiaro dell' infinito splendore di

chi die J' effere al tutto : ò di notte vi danzino le Stelle , ritratti vivacillìmi di quel
Monarca della Luce ; Tempre è un Tearro di maraviglie , come il più ampio , co-

sì il più maeftolb, che la magnificenza d'un Dio habbia aperto in faccia dell*

huomo, per allettarlo a fpaziarvi colla mente, econofeervi, e bramarvi ilfuo

fine beato ) rapito dalla fovrana bellezza di quello, s'ergefle a contemplarlo con
attenzione sì fitta, che poteffecontarvi più miracoli, che individui. Per la più

accertatacognizionede'qualifù poi neceffario, eh
1

ei s'inventaife que' vari»

finimenti , co' quali , quafi dando una fcalata al Cielo , ei giunfe a comprendere
le (mi/urate ampiezze , e diftanze , e le particolarità de' moti bizzarri di que' va-

ftiflimi corpi: & a conofeere evidentemente, che di loro niuno ve nehà, che
\

per pluralità di perfezzioni , chiaramente atterranti la divinità deil? Artefice, non
cagioni multiplicità di ftupori : ò fia confiderato folitariamente, come fter-

minato nella grandezza, e fiali pure una ftella anco minima; come incorrotto

nella fbftanza ; come limpido nella chiarezza; come vario, ma fempre regolato

ne' moti: ò unitamente, come nella bizzaria della proprianatura, differente, e Mufit
**

pur fempre proporzionato a tutti gli altri; come cofpirante alla foavkà dell' ar-

monia, che dalla Mufica regolatezza di tutte quelle machine immenle, e conti- ^f^™^"'"
3

nenti, e contenute, rifulta; e come pronto con effe al prò-dei Mondo inferiore, Scip. c.i.

quantunque egli non fia cheun punto al loro paragone . Quindi confefla con..

Manilio, che .-?,-,

Haudquaquant incanta tnagis eft mirabile moli, L.\,ARrm.
J%uàm ratio, & certis quod legibus omnia parent;

Nufquam turba noceti mhil bis in partibuì errat

.

3 Così gode di quella perfetti flìmaMufica , che ode con gli occhi , e diftìn-

gue col penfiero, che giungf anco ove gli occhi nonponno, e colà sùmeglio

che altrove fi diporta; onde potè dirne quel Poeta.

Ve gli Attrì,. allhor, che tace, T*oAw£>à.

Sa con gli occhi afcoltar r alta armonia, la, *#

E per r Eterea via

Stampar con pie di gloria orme di pace.

Econqueft'alifolìevatodigranlungaiopra gli Elementi, fupplìfce al difetto

dell' udito, che non giunge a difeernere il (onoro di que' foavifsimi numeri; ò fia

per I a loverch la lontananza ; come vollero Pitagora , e Piatone , infegnando che

le fpezie di quel ddicatiflimo fuono al tocco de gli Elementi fvamfeono; ò per-

che egli è Itordito dallo ftrepi o della Terra, come giudicò quel Poetarne dille.

liuto non e, come altri crede , il Cielo;

Sordi Jìam noi , a cui gli orecchi ferra

Lo firepito infoiente de la Terra,

Fra le cui difjvnanze invan s* afpìra

o/ V armonia de la celefle Lira,

Che fi tocca per man del Dio di Delo %

R a '

;
òforfì
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ò forfi, come pcnfa Filone citato in qucfto propofno anco dal Battoli, perche

Idrt.inop. Dio,nferbandoci a miglior tempo il gufto diMuiìcasì foave.ci ha con provi-

mi*di'l

Hl,°*
denza particolare (temprati per elfa gli orecchi , acciòche quell' armonia non ci

« >l> u. rapide in un'ertafi conrioua,che ci rendefTe dimenticati di tutti gii affari della vita,

e di noimedefimi. Quelli fono idi lui Sentimenti ,Ccelum perpetuo concenttt fuo-

rum motuum reddit harmoniamfuavifsimam, quafìpojfet adnodras aures perveni-

re ,-in nobisexcitarp inftnos fuos amore

s

,& defideria , quibusjlimulali , rerum ad

vtetum necefariarum oblivìfceremur ,nonpajlt cibo
,potuque ,jed veiut. immorPx-

litote .candidati

.

4 Ma giunta a quelle cognizioni, che non fantailicò la mente dell' huomo?
Come le ruffe poco il bear gli occhi ertemi , ed interni colla veduta , e coufidera-

zione d'Oggetti sì alti , che dovrebbono ravvifarfì per quella , cheti noftro Ce-
lare Porta chiamò

Scala, per cui fi faglia al Fabro tterfw

.

fivu
l pensò a consolarne anco la mano, col ioggettarlcjcompendiata in picciolo Glo-

bo, T immenfìtà di quelle sfere fovrane . Il che tanto felicemente riulcì ad Archi-

L.i.deNat. mede in quel luofamolìifimo Cielo di vetro, che, come avvertì Cicerone, fu

Dtor. giudicata più induftriofal' Arte fua nel rapprefentare i moti delle sfere,, cheU
Batt. Eptc. MafUramedeiìrnaneirjftituirli: onde Claudianohcbbe a cantarne.
Erstc. i4-z% » • • i •1 lupptter in parvo cum cerneret a/bera vitro

Rifìt, & ad fuperos tatia dicia dedit :

Huccine mortalis progrejfa potentia curx?

Iam meus in fragili luditur orbe labor

,

Iura Poli, rerumque fidem. legefque Deorutn

Ecce Syracujìus tranHulit arte fenex

.

. * Jnclufus variis famulatur fpiritus ajlris ,

Et vivttm certis motibus urget opus

.

Tercumt proprittm mentitus fignifer annum ,

Et fmutata novo Cynthia menfe redi/,

lamque fuum volvens audax induftria Mundttm
Gauaety & humana fiderà mente regi/,

^uid falfo infontem tonitrit Salmonea mircr ì

JEmula Natura parva reperta manus

.

de' quali verfi ne porta bella Parafrafì il Cav^lier Marini nella fua Galeri a

.

5 Non però folamenre ad Archimede fi devono limili encoraii, perche furo-

no meritati anco da Pofidonio , il quale firn Imente

.

Theodor. — "—— — /' Etera accolfe

puf. Od-z* In picciol Orbe , e volfe
21 '

-£luafi <* l' Immenfta far violenza,

E

d

; quella fua Sfera là gloriola menzione Cicerone, che infierne chiama fuo

famigliare il di lei Autore , fcriventione : ^uldfì in Scythiam, atti in Britan-
Lz.de Nat. niam ,Sph*ram xliquis tulerit , hanc ^qttamnuper familiaris nojter effecit Pofido-

nius , cuyts (ìngtiU converfìones idem efitcìttnt in Sole,& in Luna , & in quinquejlel-

i Us errartfibus \ quodefficitur in ccelo/ìngulis diebus , & notlibus : quis in illà bar-

barie dubiiet quin ea Spharafitprofitta ratione e" A z mirabilmente s' audattano

quelli Elogii a meritidi GìanncJioTorriani.noftro Crcmonc/e : la divinità del
Fida,A:.ll cui ingegno, tuttoché fenza ornamento di lettere ,

gunfenonchc ad emulare,

a

*ldv

T

p™nn JuPerarel
'

uno »el'altrodi qus'Vaienthuominì,eiprimendo in una Sfera, che

meontrov. egli fabricò per la Madia di Carlo V. non folo i moti de' lette Pianeti, e loro
Pnnctp.p.<ii Sfere, come Pofidonio ;5ci due ordinarli del primo, e fecondo mobilr, erme

crede lì
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credelì facefle Archimede: ma di vantaggio quello ancora, che da gli Aùrono^
mi, di Trepidazione s' appella :oflervato prima daThebiih \rabo, che fiorì cir-

ca gli anni del Signore CCLXX. la qual' Opera, come quella d'Archimede da
Claudiano,cosìfù celebrata da Annibale Crucejo, gentili(SmoP9eu.M4anefe.

HacJenus immenfi Jolui Regnator Olympi .

J%ui regeret ctrtis legibus altra
, fuit .

At nunc lane/li miro ìngenioque , manuque,

J%jt<e regat ipfie fitta fiderà Cafiar babet .

<£>upuam igitttr tandem dìgnum fiatuemus honore

Te t UneIle, Dettm qui facis ex btmineì

E d' eflTa con più ragione» che di quella d' Archimede poteva conchiudere il Ca«
valier Teodoro

.

Che poffa ardir terrina,

Per efigger qut giti divini vanii, CW.14.a2'

Spiar gli Orbi fallanti)

Sormontando col guardo il del fieren* , *

£? gloria accidentale "
:

B ' Alma fpecolativa , al cui talento

Studio/o ardimento

Con moral maestrìa fabrica l
1
ale:

Ma, che con pregio eguale

chiuda in un picchi Globo il Cielo intero \

£>aefio a pena il capifice human penfiero .

6 Mi fé la Matematica in così brevi giri puote rdìringere la vaftità del Mon-
dò Celefte, non meno ingegnofa l' Autonomia feppe racchiuderlo in un fo-

glio: come altresì con non diffimile induftriala Cofraografia prefe arappre-

fentare accorciata nella fuperfìzie d'un Globo portatile tutta l' eftenfione del

Mondo Terracqueo. Dì che non mancano efempi nel Mufeo, dove ponno
veJ.-rff

7 GLOBO CELESTE, di mediocre grandezza, rapprefentante tutte le fi-

gure Aftronomiche» coaofciute nel fine del fecolo paflato, col numero, e (iti

delle ftelle , che le compongono . Egli è gentilmente miniato . Fu pofleduto da

Girolamo Boncompagni, Nipote di Gregorio Decimoterzo : il quale ,ftudiofo

delle cofe celefti , non di rado

.

Del Ciel poi la natura
Yévà, Od.

Inveliigxndo , al fuo talento offria, 10.13.
&' Agronomica Idea Globi rotanti.

va per tanto del di lui N^mc fegnalata, leggendovi!! tìlnHrifs.Domìni Hìerony-

mi de Boncompagnis

.

8 GL03U TERRESTRE, fuo compagno, umilmente miniato, in cui

Z' Arte a cento Provinete » a cento Regni

Poco fpaZio comparte,

Confinando in un foglio il Mondo intero

,

Porta PIfcrizz Oih Ad Serenìfsimttm Emanuelem Pbilibertum Sabaudienfium, &
Subalpinorum Ducem . D* Ila qujk Opera , prr l'utiiità dell' ufo, può bendice-
ne con A efiandro Magno, appreflo l' eruditismo Ghibbefio nel faggio della

Tragedia di quel nome, inferirò nel libro de' fuoi Epodi Ode XX.—— —— —— Orbis an'gufii plagas Jllefi Guidi

Peragrare vel fic fidili in spaerà yivat . \
l -

efiendo veramente cola molto guftofa il peregrinare lenza fatica per tutto il

R 3 Mondo



I** U V s M o C I s P I 4 N
Mopdgfopraì **"?f •— WW* "—** &SfyH* * c^r/*

?MIU.Eolèf
\^f moJlrA.r ài continua il feto pronti

M»9».
*'

^? ^4 ^*#^ habit.ua in ogni farle

Dove fian Mari, e fiumi , £ AW//, e Monti.

$ TAVOLA GEOGRAFICA Ciocie , con la Topografia della Città, e

Territorio di Geruialemroe, e luoghi circonvicini, Rampata nella Cina con

caratteri di quella lingua , e premella al Libro Cmt le lopradefcritto

.

io Due Tavole di COSMOGRAFIA MARITIMA, dj qualche antichità,

lequali, perche più, che ad altro, fervono alla Nautica, tià gli ftrumcnn di

queir Arte fi depriveranno, più eìattamente

.

i ì De gli ftrumerjti poi , che perle mifurc dell' uno, e dell' altro Mondo , Su-

periore, & Inferiore, ponno fcrvire, lomminiltrati parte dall' Vranometna,
parte dalla Geometria , vi fi feorgono i f uilegucuti .

i ì GLOBO, che moitra il moto del Sole per tutti i Segni dei Zodiaco, e la ra-

gione dell' aumento, e decremento de' giorni* Egli è d,' un palmo di diametro.

ì} ASTROLABIO di eliche antichità. Di quello frumento, fecondo

Giovanni Stradano, che ftampò in rame XX. Figure d'invenzioni moderne fu

,
Inventore Americo Vcfpucci, notandone qiugli

.

ÉWMtff
LAmericus Vefpuccìus cum quatuor

f-455 4J& Stelli* Crucem Jìlentje tifitie reperit

.

Quello però del Mufeo mi pare più antico del Vcfpucci» E quando anche non

fuile , mi dò a credere col Lanceliom, che lo Stradano non dica vero, leggen-

doli de dono Ajlrolabii 4dP^atium^^n Rago lamento Latino di Cinefio Velcovo

di Cirene, nei Forno 111. del a Libreria de' Santi Padri,lcritto poco meno d' un-

dici lecoli fa : & in oltre v' è uV opera di Gregorio Niceforo ,che vide intorno

al MCCLXXlV. intitolata AHroldus.
.

14 QVADRANTE TRIGONOMETRICO, antichiflimo , di legno, con

due circoli altìmetri , e le fue Regole d' Ottone

.

15 QUADRANTE PLANIMETRICO Hori2ontale,fimilmenredi legno,

e d'eguale antichità, con il Circolo altimetro, e -le Regole, e iuoi guernimenti

d'ottone»

\6 QUADRANTE ALTÌMETRO, pure di legno.

17 Dui- QyADRANTI ALTIMETRI d o.tonej l'uno maggiore, l'altro

minore .

18 CIRCOLO PLANIMETRICO Horizontale, d' ottone.

19 Due ANNELLI ASTRONOMICI del Driandro, fabneati dello Rei",

fo metallo, ma di rtruttura differenti. Dell' ufo de' quali l'Au ore nelcnlTc

Un'intiero Volume, che può vederli.

'20 Quattro SQVÀDRE diverfe, pur d'ottone.

2i Due CIRCOLI ALTIMETRI, d-fimik- materia, differenti,

22 LIMEA, ò RIGA PANTOmETRA, lunga piùd'un braccio.

23 LIBELLA, ò ìiaARCHIPÉNZOLO.
24 COMPASSO maggiore, dJ Galileo, corj l'eftremità quadre.

. 25 COMPASSO minore, dello (ledo, con le punte adunche. L'uno ,el'ak

tro, degn ilìmo del luo Inventore , & altretanto aggiuftato ajle mifure de'*, ieli»

non però dell'Empireo, di cui intele Monlìgnor Toldo Coftantini , quando
cantò nel luo Giudizio Eitremn .

Veramente le Sefie , onde mjfura
Ct^s/f.i.^ Dei Cjei i corj; n nujlro cono ingegno ,

Errano fpeffo > che non iien Natura

Strumento a comparar V eterno 'Regno* ì$ COM*
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t6 COMPASSO LARGO, fiella cui congiunzione, è centro vi è una Bof-
/eletta da Calamita, con la Ruota de' Venti : ( onde può fervirc anco alla

Nautici ) e mi Circolo efpreflìvi i nomi de' Mefì : con lamifura d' un palmo Ro-
mano » e fuè parti , da un lato , e dall'altro quella d* un mezo braccio Fiorentino

.

E' manifattura di chi v* intagliò nel centro, dalla parte oppofta al Circolo fudet-

tp L&wemius C*milti Vulpurit Florentiaits MDXLI3C.

27 CIRCOLO d'ottone per conofcerei Venti: onde può fervire anche di

finimento Nautico.

28 EFEMEtUDE SOLARE, d'ottone. Ha dall' altro canto figurato uru
Circolo pure de' Venti

.

29 COLTELLO, che aprendoli in due parti forma un belliffimo Comparto,
nel cui fondo v • è intagliata 1* Arma de' Medici , per farlo fervirc anco di Sigillo

.

30 Divertì altri pezzi di Strumenti Matematici: i quali tutti,con li fopra men=
tovati ( trattine I due primi Globi )& altre cole del Mufeo , fono ufciti dalla Cafa
de' Medici, del Ramo di Leone XI. di cui fu Pronipote Coflanza de' Medici,
Madre del Signor Marchete Colpi . Oltre quelli v'ha pure una

31 SQVADRA ZOPPA. Così chiamano iProfeiTori uno Strumento plani-
1

metrico horizonra le , d' ottone , di figura quadrato , di diametro bipalmare , che
ferve per mifurare le altezze, e le piante de gli edifizii. Fu donato al Sig, Mar-
chele Ferdinando nel fuo ultimo Confalonierato del 1 673. dal Sig. Camillo Sa-
centi , publico Geometra , & Ingegnerò di quello Illuftriffimo Senato

.

32 Tré GLOBI d'ottone, tutti traforati , due maggiori (de' quali uno è la-

vorato alla Zimina, e T altro fchietto) & il terzo minore: contenenti ciafche-

duno una Lucerna da olio in tanti Gircali,equilibrata in manierarne Quelle sfe-

re panno girarli per ogni verfo, e fopra qualsivoglia piano, fenza che fìfpanda

l' olio , ò s' ellingua il lume racchiufo vi . Di quelle le ne fa pur menzione tra le

Lucerne antiche, al num. 22.

Il Otto GLOBI di Criftallo, forati, di più d'un palmo di diametro, fofte-

nuti dal oro Piedeft-alli , nobili , quantunque di legno, per 1* artifizio, eh' è fingo»

[are , e per l' oro , che in tutta la i' uper fizie loro r ilplende > non altrimente , che in

quella de' Globi medefimi . Sono dìlpofti in modo» che recano particolare orna-

mento , anzi accrelcono fallo allafuperbia del Corniciotto, che ferve di maefto-

U corona a gli Scaffali del Mufeo ; nella cui fafeia fi legge a gran caratteri d'oro
efprefla quella Ifcriz?ione.

ERVD1TA HAEC ARTIS , ET NATfTRM MACBlNAMENIA AD EXCU
TANDAM ANTI.QVITATIS MEMORIAM\ FERDINANDVS E^FES,
BATLIFVS ARETII, MARCHIO VETRIOLI, SENATORIE DE COS-
PIS> SFPERA-NDA5 DICAPIT IMMORTALITATI A D. MDCLVIII.
ET HAEC MISCELLANEA PEREGRINA SFPERADDJTA MDCLXII.

34 GLOBO, ò PALLA di miflura di varie cole fufe.

35 Alia Matematica appartengono anco gli HORJVOLI, de* quali per ef-

fer vene copia nel Mufeo , le ne favella (eparatamente nel Capo (eguente

.

De gli Horiuoli. Cap. IV.

t f~>
fje naturalmente fi polla rendere viabile cftfa»che per natura Ha invifìbi-

V^l le-, pare che trafeenda i limiti del credibile . E pure egli è tutt'alttacbe

paradoiìo, L' Ingegno humano , che sa farli ftrada per.tutto, ha faputo trovarne

il modo : e l' Arte da lui inventata ne pratica in-varie guife gliefempi ne gli Hor
ariuoli, facendo inefliconftflar quella verità alle lingue , quantunque mute> e

predi.
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predicarne la chiarezza fino all' ombre : mentre con 1* indizio di quefte in alcu-

ni , e di quelle in altri , di a vedere il Tempo , che per altro è inviabile, d' hora in

hora fparito » è toccarne con mano ad una ad una le fuè parti notomizate a minu-

to, anzi a minuti, e ieconde, momenti, ed attorni, come ne gli Horologipiù
e/atti per le olfervazioni Agronomiche più moderne : ne'quali, meglio , che al-

trove, come direbbe il Cavalier Gio. battuta Teodoro, ioavidimo Cigno di

Partcnope.
ttèf.Oà. fi Tempo *, gli occhi ignoto

'

Del fuo cor/o immortai mifura il moto .

2 La Città di Babilonia, quantunque porti nel nome la contusione, fu la Mae*
ftra , che infegnò a dividere il giorno in hore , mentre i fuoi Cittadini ne preferii"»

£,, ». e. f. [cr0 ja reg | a co j Gnomone da elfi inventato, come nota Erodoto , il Padre della

Greca Moria . Il che è fama, che fuccedeiTe i n un mezo Cilindro cavo, ò fia Con-
ca femicircolarc , diftinta con linee in proporzionata diftanza difegnate : nella.,

quale, col mezo di uno (tilo di ferro oppofto a* raggi Solari, in modo , che

l' ombra cadellefopra i fegni notativi, fi dimoftrava la quantità delle hore già

feorfe: e ciò, che nel quarto Cielo tien fecreta la luce, ad un mutolo raggio

db' ombra fi facea dire , con maraviglia del Sole medefìmo , che ftupiva di vederfì

prefo in unarete di poche righe »

3 Da' BabiloniiPappreferoi Greci »i quali tal cognizione appcllorno Gno*

monica : e la Città di Sparta fu la prima di tutta la Grecia , che la vedette pratica-

ta in un* Horiuolo da Sole , delincatovi in pubi ico da Anafìmene Milefìo , difee-

polodi Anafìmandrot il quale perciò da Plinio fu creduto l'Inventore di que-

fta forte d'Horiuoli, mentre ne fcriffe: Vmbrarum hanc rationem, & quam -vo*

' '
' f'* cant Gnomonica* , inventi Anaximenes Mileftus , Anaximandri , de quo d/xi*

mas,& Thaletis difcìfilttsx frimufque horologium % qnvd appellant Sciotericon %

Lacedemone] ofiendit . Altri , tra quali Domenico Gisberti Poeta Cefarto , attri-

buirono f honore di quefta invenzione ad Anafimandro medefìmo . Ma fé Ana-
funandro pur n' hebbe notizia, il che non vùò negare, ellendo egli ftato il primo,

Pht.i.c.S. che feri velTe delle CofeCelefti: quefta, come quella del (uodifcepolo, fervi a

render l'uno, e l'altro anzi Propagatore, che Inventore di limili Horiuoli, fo
l'invenzione loro, come prova a bsftanza la graviffima autorità d' Erodoto Scrit-

torGreco,e di moki fecoli più antico di Plinio, nacque affai prima appretto i

Babilonia ; tra quali, potiam dire col Teodoro, che molto tempo inanzi.

Fu chi di Febo al chiaro lume affife
Od. z6. ij. D " aritmetiche Idee Marmo fegnato >

Perche de /' hore il tranfìtorio slato

Z,' ombra d' un ferro » dichiarar /è»' giffi .

4 Tfalfe per tanto sì gentile artifizio la fua denominazione dal Sole . Che pe-

rò Solario fu appellato nel Lazio , a cui trovafì communicata sì bella invenzione

fi-io at tempo di Marco Varrone, il quale atrefta d'haver veduco in Paleifrina un'

Horiuoloa Sole difegnato da untale Cornelio, fervendone: ut Prtnejle inci*

fum in solario vidi , quodCornelius in Bafilicà JEmilià ,& Fulvia inttmbravit . So-
L.j.ieìitig.

p r<i j| q Ua i | UOg Adriano Turnebo gehti'ilTìmo Commentato' e così notò.

Inumbrare atttem de Solario apte dixit, ex umbris horas qnurente '. undeejus umbilU

cus qui Gnomo duitur , *%t*$dp*r , tanquamitidagaior UmbravOcatur . Innmbra*

Vìt igitur , ejr ex d-eferiptione itmbrx computavit : quod horologium MHfcfqjUtffiV ,

dicitura Pafsò poisì curiofa mifuradel Tempo a Roma, introdottavi daL.Pa-
pirio Curfort , i ! quale dà taluni ne fu creduto Inventore > benché folo Propaga-

&.?.£-.&• torenefuife: perche, al dire di Fabio Vertale» riferito da Plinio, fece nel Tem-
pio

I
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pio di Quirino delincare un' Horiuolo* Soie intfodisfacimentò'del voto , che ne
havea fatto fuo Padre. Il che fu l'annodi Roma CDL. e CCCXIV. avanti la

nafcita del Redentore del Mondo, E trent' anni dòpo, cioè nella prima Guerra
Cartaginefe,M. Valerio Meliate Gonfole, al riferir di Varrone pur citato da Pli-

nio, «e fece primiero metter' uno in publico fopra una Colonna appretto i Ro-
ftri, il qualehaveva egli fitto trafportare dalla prefa Città diCatma in Sicilia.

Ma perche ofler vòflì, che faceva fvarii notabili, nec congruebant adboras e\us line* **'*' "'•

come notò Plinio , ne fu pofcia da (^Marzio Filippo Cenfore , nov/ancanov' an*
ni dopo , fatto collocare un' altro più sfatto vicino a quello . Il chefù giudicato
per uno de'più grati doni, che mai riceveffe quel Popolo

.

5 Si moltipiieorno pofcia qucftì Horólogi in guifo , che in tutte le Cittàxjuafi

per ogni ftrada fé ne vedeva alcuno: come pare, che inferi Ica AquiliOjòfia
Plauto , come dubita Gellio, in certa Comedia , eh* egli appellò Boeotia , intro-

ducendo in efTa uno ingordiflìmo Parafìto , il quale, per rabbiofa fmania di mani-

giare, deteftando la preferizzione dell' hore del prarifo, prima indeterminate,

caricò di maledizioni quell I igcgno fempre lodevole, che fu V Inventoredi sì

utile mifura del Temp ">, proferendone i feguenti verfi , ferbatifi alte luce tri

l'ombre ili uftri delle Notti di Gellio. »
*

x _
... ... . ,• • /.j. *. Noti, Att.

Vt illum dit perdant., prtmus qui horas reperit t ,. /. 5-f. 3.

£>uique adeo primus ftatuit hie Solarium^

Jgai mthi comminuti mifer-o articttlatim ,diem >

Nam me puero ve'nter hic <rat Solarium

Multo omnium rftorum opturnnm, &' vtrijft'atum %
"

Vbì iffe monebat ejfè rum nibil erat .

Nunc etiam qtiod tfl , non tfiur\ nifi Soli luhet .

Itaque adeo \xm opptetum ' sJ oppidum Solarti? 1

Vt ma\or pars populi aridi reptent farnt

,

6 Ma perche l'norologioSoiare non poteva terVire»che per il giorno, ne fu

per l' ufo della notte trovato un' altro , che mifurava l' ore con Y acqua , e Cléflì-

drà chiamavano di cui v'ha chi ne allega,© fé ne finge Inventore un certo Clef* fvf^h
fìdroAlefl"andrino,che lelafciòil fuo nome: che a me fembrapiùtoftodedot. d 170.

to dalla proprietà di tale lìrumehto. Eraqueftoun vàfb di vetro con unòangu* Cal.Rboà.

itiiftmo pertugio nel fondo, & una linea tiratavi da una parte- eort diftmtamentè
%I • t' 9̂'

legnativi dodici hore. Empivafì d'acqua , la quale per quel buco a poco a poco
ufee ndo , lafciava luogo di ìcènderé ad un pezzo di foveroi che dentro vigaleg-

giava, con in fé fitta Una verghetta^ che colla punta additava i numeri dell' hore

rrafeorfe. Invenzione cavata da què^vafi di creta, che ufanfì da Giardinieri per

inaflhrei fiori, chiamati anticamente Cieflìdi e, &oggidi Nuvole di créta. Ser-

virono in particolaregli horólogi da acqua nelle publrche ammirtiftraziOni del-

la Giustizia, mifurandofi con ellì il tempo a chi, orando, diffondeva giudizial-

mente quache Cliente,© v'arringava contro; onde nenicque il proverbio^ *x

clepfydram dicere . E di quelli vali fenderò tra gli antichi Apule/o, e Paolo Si- Jdag p.mi'.

lenziirio: e tra moderni Pierio Valeriano, e Celio Rodigino. Ai 378.

7 Panandoli poi dall' acqua alla polvere, l' invenzione delle Cleffidre parto- $£$'£*'
ri queiia de gli Spolverini, oliano hjriuoli da polvere, ne'quali, come cantò

l'eruditismo Padre Giovanni de Buffkres Giefuita.
jnDefe.Ia-

-m—* '1
>:— •>—m» vitro Hat mollis arena, fii.LugduH.

Et tranfit .

dell' Inventore de' quali, che non fi sa, il Cavali^ Teodoro.

fìi chi \n due Vetri concavi rinchiufe q^, 16. 13.

Mina-
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5n • Minuta moltitudine d* arene •

E da quelle in filar limpide vene

t^ftropo ingelosì, doto delufe,

e quelli riufcendo molto p;u commodi cagiouorno il difufo di quelli

.

8 Quantunque però ingegnofe tutte quelle maniere di mifurare il Tempo.nè
: : ciafcuua a parte , né tutte infieme potevano di giorno, e di notte egualmente fer-

vide nel privato, enei publico, & a vicini ,&a lontani. Onde per fodisfare

a tutte quelte intenzioni , fu inventato I* Horolog o a Ruota , prima muto , e poi

parlante colla bocca d' una campana , e meglio di tutti gli altri valevole a dar re-

gola a tutte le azz oni d' un Popolo. I Pjeti Italiani lo chiamano particolarmen-

te Horiuolo, a differenza di quello da Sole, che intendono (otto nome di gua-
drante, come averti reruditiifimoP. Angelico Aprofio, e per etto notòllobapri-

s*tfl,
p
v*' ciò Saprici , /piegando quel verfo del Marini deferivente la fera nel fuo maggior

HM7^ ' Poema > Cant.1j.j4.

E cedeva il Quadrante a l* Horiuolo,

tolto non ha dubbio , da Luigi Pulci , che nel fuo Romanzo fcriflc, Cant. 23. 2

.

Béveva il Sol coperto il Mari» Suolo,

La Luna il lume fuo tutto moHrava ,

Cedevan gli Squadranti al' Horiuolo .

Miracolo è queftì della Induftru humina , che ne' Cerchi di tale ftrumento fep-

pe incantare il Tempo , che mai puote fermarli : e nelle anguftie loro imprigio-

nò chi fempre fciolto fé n' vola: e diede a vedere condannato allaRuotachi

,

come reo di morte, fu Tempre fuggiafeo . Invenzione, come fembra, dedotta

da Vitruvio,là dove infegna fabricar Carrozze, che moftrino quarte migliali

facciano d'hora in hora : ma refa tanto più vaga, quanto più utile , come quella,

che mifurando con ogni aggiuftatezza il Tempo, regola tutte le facende civili,

e ferve non meno a chi è aliente, purché in proporzonata diftanza, che a chi è

preferite; a questi palefandol'hore, ò con l'indice folo, con cuisìmaraviglio-

(o ftrumento. jQjel che cela nel fen fcuopre nel volto.

òcol luono infieme di percofla Campana, fc addattatavi (ìj , come ne gli Horo-
logi publici ; a quelli col fuono femplice, con cui fin nelle* tenebre più denfe , ed

a ciechi medefimi, a quali fervono, di pupille gli orecchi , fàfcorgere a minuto

il numero prefitto delle hore volate . Onde di quefti meglio , che di queli da So-

le» potrebbe (clamarne Cafliodoro. Inviderent talibus, fi astra fentirent, &
.' l

' '^ " meatttm futtm fortafie defietterent , ne tali ludibrio fub\acerem .

9 Ma né meno di quefta maniera d' horologi fi sa 1 Inventore, che pure è me-

ritevole d' alta lode . E fé bene il Ca valier Teodoro ne attnbuifee l' invenzione

ad Anafimandro , di cui s'è poc' anzi fatto menzione , e di lui , e dell' horologio

da ruota , e da fuono così cantando , ove dell ' Ingegno humano dice

,

Ei die fonore voci

Od» 24. 7. a strepitofo ordigno , ei fu , che ' nfufe

, Anima al bronzo , e chittfe

Dentro a ferrea prigion l' hore veloci.

Incognite non fono

Del grande Anafimandro hoggi le glorie

.

Narran /' Attiche Hifiorie

Corn
1

e' die prima a /' Horologio il fuono ;

Egli in girevol trono

V- tti ripofe, e di più rote al fine

Ornòlle il carro, e circonditile il crine,
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Con numeri ineguali

E orme del Tempo % computar fi mìft %

Et a Febo commìfe ,

che col /ito ardùr gì' inceneri/ce P ali.

Con periodi ìncomprèfi

Diflinfe il giorno in lunga, ferie d' h»re\
Con regolato errore "

JFe de gli ABri la su gli Orbi palefi:

Da lui furono apprefi

Del Cielo i moti , onde al f»o /guardo avante
Sembro J' Eternità fàrfi ì*t$' iflante .

Machina ìmpa^ìéitrt

L' Artìfiiro ferkbro , che *l Tempo addita]

Sfera , che fpiffò invita

Febo a precipitar ne l' Octidehie?

Dt'.lubrica Fortuna
^

Volubil carro , è vacillante foglio ì

Infermo Campidòglio

Ove r Etate i fuoi trionfi aduna:

Tomba del Giorno , e cuna,

Ove l' bore con metodo fonoro
i^il funeral del Dt formane ìtn Choro.

Queftà afferzione pula per (empiice icorià di Penna Poetica/, non per dettato

lilortco. Perche chi fa inventore de^Horològìo Anafimandro , inrende di

quello da Sole , com' efprede il fopraciràto Domenico Gisberti , Poeta Cefareo,

nel primo Volume delle lue Mufe^ •Quantunque a quelli reclama Plinio, che,

come s'è notato, accributfee queir honore al di lui difcépolo Anafimene: &ad
amendue dà su la voce Erodoto » che affai più antico di Plinio , lo nferifee a' Ba-

bilonii,come da principio lì difle , E fé quella invenzione è antica, quella è mo-
derna » come nata dopo quelle de gli altri horologi da Sole , da acqua , e da poli

vere,

io Ma fé non fi sa l'Inventore dell' Horologiò a ruota, & a fuono, non
5' ignora almeno chi ridalle quella invenzione a perfezzioneinfuperabiltj che fu

quel famofo Giannello Tornano Gremonefe . l'Archimede del iecolo trafeorfo:

il quale in un'horologio, di miile, e cinquecento, ch'egli donò a Carlo V. feppe ViA**Ac.il

efprimere non folo la mifura ordinaria dell' hore, ma anco i moti regojatjffimi ^^p^tn
de' fette Pianeti, e de' loro Cieli,e dell'ottava Sfera, con quello infieme, che di incmtrm.

Trepidazione fi chiama. Onde meritò, che quel Monarca lo dichiarane Pri nei- Prw.fM'
pe de' Matematici, come quegli.che al pari d'Arch mede,ma in materia più foda.

mmmim —. —— —. aufus AniBaron.

Omnes efi orbe* , varios c'aelique meatus Crenu*
Defignare rotis, & parvum tondere Mundum.

1 1 Di quelli , dirò più torto Horologi , che Honuo.i , già che fono vocali, ne
trattano diverfi . Di quelli da Sole ne fcrifferom particolare Cnftoforo Clauio,

Giovanni Padovano , Giovanni Stoffierino , Giulio Fuhgatro, Muzio Oddi,
Orosz Fineo, Atanafio Ghirchero, & altri; tra quali non fono da tacerli, come
che ne habbiano in pronto per le Stampe de* Trattati , molto deficienti , A leflan-

dro Capra Cremonefe , a cui deve l' Architettura molte belle invenzioni , come
nelle di lui Opere fi vede: &1IP. SlfriiondoCorioMilanefe, Barnabita, Inven-
tore de' raifteriofi Horiuoii a Sole nel Trono di Salomone, e nella Tavola dei

Croci-
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Crocifìffo,fpiegati dal Dottore Francefco Maria Bordocchi Bolognefe in un gran

foglio volante , e lodati dal F. S. G. pure Bcrnabita in quello bellitòmo Elogio

.

Prob quam avidum Vita defìderium eft

Cu\us horas , ut protrahat nojlra Gnomonica
ìlio metitttr Filio ,

per quem fecit fecula Pater
!.

Elatus in Cathedram Crucis Magifier Cbrifius,

Tanquam in Solio Salomon ,

tecltonem habet de Tempore .

Sane

cum iota Witti natur* f/t Ubi,

Explicari aliter melius ,

quam ab espirante non poterat\

Novo titulo Temptis pretiofum efi ,

de iifdem mineralibus exit ,

unde Redemptor Sanguis Orbi redimendo profluxit.

Liberali* in teteris chrijlus

Solius tempori* avarus eH ,

quod habuit prafinitum à Patre.

Illud ergo ne prodiga** Homìnes

Horatim ipfc diftribuit.

£>ui venti in plenitudine tempori* »

btter Horologia medius fìfli tulit t

circumquacfue Horis pienifima .

Eacundu* Orator ut eft »

Tempori* fugam
£>uadrìmembri periodo deferibit,

cantane notam omnibus volens

isflìronomico , Babilonico , Italico , Antiquo »

omni demttm idiomste , ac fiylo proloquitur

.

Tidem nega , fipotè* .

quodeunque Corologia dicunt , confìrmat chrifius,

eornmque Horas e Crtrce definita

tanquam ex Cathedra Vtrìtatis .

^uin & fi veli* attthenticam^

Agit ipfe Tab.Uionem ,

Ditm fua manti , fuoque clave fubjtgnat ;

Tpfis velufque pedilus

Planetaria* horas infìnuat .

Ad tos te ,fpeclator , contritum expeftatx

queniam tu lentus e*,

iRe , ut boras attemperei moris tttìs y

fi penitus franare non poteff

,

faltem Jìc jubet progredì pedetentimi

ut vel ìdam fduciam time , fi fapi*;

in tanta borarum ferie

Difcernit Cbriìlus fuam

,

qua tranfeat ad Patrem de Mundo ;

fubticet luam

qua moriens tranfibi* ad hidìtem

tz Né
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14 Nèfoloi Matematici, ma gli Oratori tal volta,&i Poeti gareggiorno nel

defcnvere l'artifizio di quefta forte d'horologi, anzi di tutte le altre, {copren-

done infieme pluralità di mifterii , e lignificati gentiliffimi . Così particolarmen-

te fece quel grande Ingegno di PierfrancelcoMinozzi Monfsvinefe.cheilluftrò

l'ombre dell' horiuolo a Sole, dettandone uno intero Volume di fpiri ofiflimi

Componimenti Poetici Tofcàni, e Latini d'ogni forte, ch'egli intitolò '.Ho.ro/o-

gium Solare, ededicòlloa D. Antonio Mufcettola Principe di Spezzano, e leg-

giadriffimo Poeta . Alla quale Opera alludono i feguenti verfì d'amica Mufa.
£>uem numeris aquas , & , dum mihi terminai Horas , £,.L.inpritt

Tetre , vides HO RAS perpetuare tuas: ctp./tgw

. Non femper generum fpecies confpexit eafdem
me '

Phabits , Jìt quamvis ìd , quod ìs ante fKit,
E di quefta forte d'horiuoli (già che folodj quefta forte, perche fono antichi,

ne ha quipofto il Sig. Marchefe, a cui non ne mancano de'preziofì da rota,

d'oro, e d'argento, che ponnovederfi nella fuaCafa, eGaleria) nel Mufeofe

ne ofler^ano i fufleguenti . .

13 HORIVOLO SOLARE, rettilineo, quadrangolare, di legno, che può

Irrvire per tutte ie parti del Mondo , fatto , come moftra f Ifcrizzione, da Minia-

to Pitti Fiorentino, Monaco Olivetano, del 1553. Dall'altra parte ferve per

Quadrante dell'hore nella latitudine di gradi XLIII. e minuti XXX. e v'è di van-

talo figurata in un' angolo la Rota Gradifolare, di mano del fudetto artefice,

che v'aggiunfe nell'angolo oppofto la Rota dell' AureoNumero.edelI'Epat.

ta, notando vi nel centro HAÌC ROTA COEPIT 1558. & in tré lati del Qua*

drantc quella memorabile Sentenza

.

Tempora labuntùr, tacitifque fenefcimus annis ,

Et fiugiunt. frano non remorante , dies

.

Alla quale inerendo Antonio Guzzi gentil Poeta Napolitano, così del Gnomo-

mone icriffe a Tettilo

.

Tbeftyle, qua , ttneas rerum y difcriminat Horas , ap.Canl.i

£>uéi mihi pr&eipites denotat umbra dies .
S.Am. Pa-

Afpice ut Athereos Phoebo currente per orbes
*Ep'!cao ti'

Isla fuis gradibus mobile fignal iter . nu. 188. pagi

Senfim declivi labuntur tempora curj

u

,
w*£f 153.

Vitaque non aliter quam levis umbra fugit

.

-*

1 nunc , & Soles bomini prornine ferenos ,

Nìqrafuos quando dividit umbra dies

.

14 QVADRANTE generale per moftrar l' horc àsole, Lunà,&Stellis t co-

me v' è dentro notato , opera di chi l' intitolò , e vi fcriffe . Jguadrans generalis

horas indieans a Sole , Luna ,& Stellìs . Abfolvebat Hylari anno C brisii 1 5 5,0. E'

d Ebano, con iforn menti d'argenro. Vi fono efpreflì due Horologi di dentro,

runoHorizonta!e,el' altro Murale. E di fuori ve ne ha un'altro, fotto cui fi

legge. «— —

—

fatorum ejl leges edicere fati

.

Non fttnt immen/ìs opibus venalia fata.

c dall' altro lato in una gran lattea d'argento intagliati in lingua Francefe fi feor-

gono i nomi di quaranta Città principali , alle quali può fervire , noratavi la di-

vertita neil' elevazione del Polo , giufta i lìti loro? e tra quefte vi fi legge Bologna.

15 HORIVOLO Horizontale tondo d'ottone, che.ferwcalf.elevazione del

Polo Artico fopra l' horizonte , di gradi 43. m. 30. in cui fono notate le hore ali

ulanza 1 alianacon lineefeguire , & all' ^ftronomica con righe di punti ..L'ope-

ra è di chi v'incife quefte lettere . hierontmvs VVLPARÌM ELORENTJNVS
* '

S
'

VAQIÈ-
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FACIEBAT A. D. MDLXXXVlli. E fé in elfo paria il Sole con lingua d' ombra,

chiaramente palefa che

SIEmlIà Dedecet ecciduos fingere luce dies .
''

16 HOROLOGIO VEKTICALE da Oriente, a Ponente, fatto dal medefi-

mo Girolamo Volpara, ò Volpaja Fiorentino del 1590.allalatuudinedigr.43.

,.. min. 30. in cui.
'"' 9°' Dum nobis boras horofeopa fignat amuflìs ,

Lsfd ptrpendìculum vita, caduca fugit .

17 CASSETTA di legno, in cui l'arte impreziosì la materia per fé vile,

difegnandovi noue Horivoli a Sole , tutti differenti , perche in altretante manie»

re fi verificale della mede lima, quel moral fentimento del Minozzi

.

Jbid. Madr. Ji£ut chiufo il Veglio annofo

9- Veggo in ombra ferratale ferro ombro/o,

Che fprigionato fuore

Con r ombre a, Mot diferr* //orride l' bore»

E moftra a noi con quelle ofeure , e corte ,

Che ' / Viver vive in carcere di Morte .

18 Altra CASSETTA di legno, quadrata, ma lunga, e, fé vile perla ma»
teria,limilmentepreziofa per l'arte, che in cinque de'lati efteriori v'efprefle

altrctantihoriuoli Solari differenti: e lavoratala in modo, che fi può aprire in

due parti, vene difegiòdentroaltretantidiverfi da primi. In uno, che moftra

leXII.hore del giorno, 'è notato VT CORPORIS VMBRA FVGIT HORA. E
nella circonferenza d' un' altiohorizorìtale, fottopoltovi, fi leggonoinomi.e
fito, e qualità de' Venti. La quale moltiplicai d'horologiin un corpo folopa-

leia qui meglio ,che altrove, la varietà dc'colori Retorici del Tempo oratore,

che in tante maniereci predica la fugacità della Vita . Di cui perciò faggiamen-

te cantò la moral Mufa del M-nozzi nel fopracitato fuo libro .

Epiir* 18.
Tempus , ut Oratot , volucres bre predicai Horas .

Linguam Oratoris cufpis acuta refert ,

Sì vis Rhetoricos Orantis nojfe colores ,

Cerne Vmbram ; Vifa ed labilis umbra color .

19 HOROLOGIO SOLARE in un Globo, in cui oltre la mifura delle fiore

fi moltra il moto del Sole per tutti i Segni del Zodiaco ,e la ragione del crefeere,

e calar de' giorni.

20 SOLARIO CILINDRICO, òfia HORIVOLO SOLARE fattoa co-

lonna, con linee rode, e nere: quelle, per moftrar l'hore avanti mezzodì ;

quelle, perle pomeridiane. E le ultime a ragione fon nere.

Vfque etenim ad tenebras Vita caduca migrat

.

Mìa*, tp. Oltre di che Nos duci ad tenebras funeris umbra notat

.

" Nella circonferenza del capirellov fi legge.

In fua convolvit fé Sol ve/ligia femper .

Sopra il piede fhllo vi fono efpreffi i Segni del Zodiaco , e nomi loro , e de' Meli

cornfpondenti

.

21 HOROLOGIO VERTICALE, che ferve all' altezza del Polo di gr. 4 3.

rfifn. 30. lo fabricò chififottofcrifle, inragliandovi IANVS FLOR. F. 1582.

Nell'angolo fuperiore vi è la Rota della meza notte pei tutto l'anno, la quale

tanto meglio Ita accoppiata con l'horologio Solare, quanto più s'avvera che

— cadtt hìc nocJis viffima quaque dies .

come cantò il Minozzi; fé più tolto non voleflìmo con lo fteffo notar lotto così

ingegnofa manifattura.
Vmbra.
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Vmbra hìc folis iter metitur, & 4.ftr* capeflìt,

Stellata furfum confpicienda Rota: M-ipi^ul

Siderekque Horas Mortalìs dìfch ab umbra,
crpo.

Difcat ut omni bora ad fiderà mente trahi.
'

22 ZOCCOLO SOLARE. Così chiamo uno (frumento di legno di figura

irregolare, con qualche fìmiglianza di Zoccolo, in cui fonoefprefli (ette horiuoli

a Soie , cioè uno horizontale nella parte fuperiore : dal lato deftVo , uno Verti-

cale Orientale, alla latitudine di gr. 43. min. 30. per ufo della Tofcana, emafli-

me delle Città Metropoli: dal finiftro uno Verticale Occidentale : in faccia, ó
profpetto, uno Verticale Meridionale : e fotto quefto , uno contro l'Equatore:

da due lati oppofti , uno contro il Polo ; e fotto quefto ve ne ha un'altro Setten-

trionale. E tutti fervono nella fudetta latitudine; ed in tutti

Cufpisyé" Vmbra aquas nobis hìc indieat horas, li.tpig.éil

Vtraqtte Dadalea gnava Gemella manùs

.

Vmbra coloratttm declàrat funere temptts
;

Cufpis morti/eros pandit acuta dies

.

23 HOROLOGIO SOLARE, horizontale, Arabico, di legno di cui può
dirfì Fit Cathedra hìc nofira Moles horaria Vitts.

Mortales Vmbras Vmbra magiara docet

.

P»Wfr*f*

24 Ma da gli Horiuoli partiamo a gli Strumenti Ottici , come quelli, che non

meno di quelli appartengono alle Scienze Matematiche, ed a quelle tra l'altre

recano lume non ordinario. ,

De gli Strumenti Ottici, d' acciaio, di crifiallo,e di vetrol

v Capi V.

1 T 'Ottica, che con la varia, ma femprcìngegnofadifpofizione, eriflelfione

\_j delle linee sì oprar de* miracoli , rendendo all' humana veduta, fuo prin-

cipile Gbbietto , lontanoil prefente , e prefente il lontano-, onde potè dirne un

Poeta. Optica Pittar* confors , vifufque perita
/Urfinp*,

Humani, procul abfctdèns, propiìtfqtte regreffa, *>eg\ Lud.
'

Tandem fixa loci puntalo miracula patrat: XlP'.g.eg.

come fu fempre mirabile nelle invenzioni, così èltatadinon ordinario giova- %*:*<$&*

mento a molte Scienze , & Arti . Ella perciò a gran ragione vanta effetti de' fuoi

ritrovamenti , e particolarmente de gli Specchi , de gli Occhili , e Cannocchiali

di più forti, ed' altri fuoi (frumenti, per lo più di vetro, ò dicriftallo, molti de*

piùimportànti progredì da e(Ia fatti in divertì tempi, e maffime ne' più moderni.

Conciolìecofache, ne gli Specclr,che fono d' invenzione antsca , moftrata dalla

Natura nella trafparenza delle acque (che furono lo Specchio di Marcilo) e de

gli Oglj, e nella terfezza de' metalli , e marmi lifei ,e politi , che rendono le inda-

gini de' vifibili oggetti , aperte e Ila una Lrbreria,& una Scuola di Filofofìa Mo-
rale, in cui più che altro s'infegna la tanto neceffaria cognizione di fé medefi-

mo, mentre ——» «-— lo Specchio fuole

Far de gli oppòsti oggetti 1

Vi/ibili t difetti. rxieSM»
Quindi Seneca, d' effl parlando appreflbOlio Rodigino,/»/^ traiti inventa, „*/""£

ùtbomoipfefènofceret. Mttltiex hoc cohfequuntm•primofui notttiamt mox& Con-

dìiumquoddam. Formofus ut vitét infamiamo deformisi utfeiat virtutibusredi-

mendum quicquid* eorpori deftterit . Amplius , ut luvenis flore atatis>admoneretur

ìlludtempus efe difeendi t&forti*Pudendi . Stnexrtit[»dtCBra carni deponeret ,
é*

Sa de «
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de morte aliquideogitaret , admo'vcrijìbi lineasfentiens . E perche gli Specchi

ì allora facevanii di metallo, che fri la prima loro materia, e parricolarmentc

£. 5j. *.*. d'argento, come avifa Plinio, che ne fu Inventore Prafitele, ò, come alcuni

leggono, Palitele, coetaneo di Pompeo Magno: e perciò non tutti riavevano

commodita di provedcrlene : per gli poveri allegò quel Filofofo la previdenza
della Natura, Maeftra di quella invenzione , col Soggiungere in conferma-
zione di Ciò, che primole ne motiuò: Sed , & Natura facultatem ,vel inopi efi

ìmpertifa/e ip/um videndi . Fons cttiqtteperlucidus , autUve/axum imaginem red-
diti In consonanza de' quali detti la Mora! Mula delCavalicr Teodoro, di cui
fouoi veri! fopracitati, nella bellissima Canzone intitolata Lospechi» , dopo
V haverne lodato gli ufi , e deteftato gli abufi , ne cantò

.

Non per àicre/cer pompe

fet/:od,n
A laftirt>0 ftmb*»K,

14, No» perche /guardo amante
Miri quel fior , cui gel d' età corrompe »

Ma perche a gli occhi /copra

Di/etti naturali.

Gli artefici morali

De lo Specchio inventar /ulgida /' oprai

Mentre chi ben l adopra

Se Beffò emenda

.

a Così tra Cri lì iani avvenne a S. Caterina di Cortona; alla quale, ogni qual-

volta mirava!! nello Specchio, come nota nella di lei vita il Conte Bombaci , pa-

reva SenticSìdirC: Specchiati in nnCriflo , e non in un criffallo , e vedrai quanto

di/dicono adun capo coronato di /pine membri così dtlicati . E con ta I fine vuò cre-

dere che P adopralle S. Rofalia, a cui lo Specchio fu maeftro della (uà con verdo-

ne, mentre in vece della propria le fece vedere l'imaginedelCrocefiflo avve*

rando letteralmente, ciò che mimicamente lafciòfctitto nella Dedicatoriadel

. w^ fuo Specchio spirituale il P. Gio. Paolo Zucco della Congregazione di Somafca^

noftro Concittadino , cioè , che Specchiofiniffìmo , e naturali/imo deIPanima Cri*

fiiana è illucidtffìmo Còrpo delnoBro Crtfto Crocififo

,

Scarabei/. 3 Di più l'Ottica negli Specchi diede alla Filoforla naturale varie lez? ioni

^fcap'i'
decifivedi molti dubbi naicenti dalle prodigiose imprefiìoni dell' aria; all'Altro-,

logia, fece vedere le macchie de'corpi ceiefti; alla Medicina, diSegnò il brutto

Scortar delle facete nelle convulsioni Sardoniche ; alla Militare Campestre, lem.
miniitrò il modo di partecipare i fecreti d* un' E! ere ito all'altro , in occafione di

qualcheaffedio ;alla Militare Navale, Suggerì la maniera d' incendiare i Na vili

Nemici , còme fece Archimede con gli Specchi concavi ; alla Pittura , additò il

modo più facile di copiare di grande in piccolo , e di piccolo in grande qualfi vo-

glia figura, e Io ritrarii di propria mano a di lei Profeflori: ne'quali inficine ec-

citò non poca invidia di quella momentanea prestezza , con cui lo Specchio, che
Jdibid- *—

1 — con l' arti /uè

Sa di molli far più , d ' uno far due .

fatto ad un tempo, e Quadro, e Pittore, eDiicepolo,cMaeflro,dipingein fé

n - Stello, s'egli è perfettamente piano, l'imaginc naturalissima di chi vi s'affaccia,

.: cui rende ittfieme Pittore di le medefimo, di tutta perfezzione, quantunque
lenz* arte . Al che riflettendo il Cavalicr Tedoro, nella Sopracitata (uà Canzone,
proruppe in quefti leggiadriflimi verfi da non tralafciarfi

.

Celebre dipintore ,
Loc.eit.fi.»

-

Ch' ombreggiando «n bel volto

D' hho»



Lr3K0 T E7{ Zó: CAP. P. Z09

D' htiopo e che ftidi molto

A dar forma al dtfegno, arU al colore:

Dirà fetfi£ alcun fallo

,

.

Ch* opra il pennello invano,

E che pittrice mano,

Delineando altrui , cede al cristallo

.

Poiché fenza intervallo

De' volubili dì-, vetro sì vago

De le fembianze altrui forma V imago l

D ' un fen l ' avorio vivo

X>' una guancia il cinabro,

D* una fronte , e d* un labro

L* animato fplendor , /' offro nativo

Prende , e fa , mentre pinge

Di fé medefmo un Quadra

,

E con ordin leggiadro

Replica i volti , e le fembianze finge:

il fuo chiaror non tinge

Colorata compagine , e fa fpefio

orf chi fi /pecchia in lui, pinger fé JleJJo .

D* errar forfè non teme

Chi ' n ciò fuole adoprarfì,

Che yien fenz' arte a farfi,

E Dipintore, e Dipintura infìeme\

4 Che fé gli Specchi non fono piani, ma d'altra figura: de'qualineaffegna- Viull.Ui:

no fei generi gli Scrittori, che ne trattano, come il Vitellione, il Cardano, il card. Lia:
Chirchero,& altri: cioè tré Convelli, erte Cavi, che fono Con veffo Sferico, dt ftìbùl.

ConvettoCilindrico,òColonnare,eConvettoConico, ò Piramidale: Cavo Chircher.

Sferico , Cavo Cilindrico , e Cavo Conico, lucidi da quella banda, ò Concava, ^agna lL
ò Con veda, da cui traggono la denominazione fpecifica : ò fé hanno la fuperfìz e ev,& Vmb.

ineguale,che irregolare chiamano i Profettori, come iMoltilateri,ò la.-orati p$fM"P*
ad angoli, e facccte : ò fé fonocompofti di molti Specchi, cornei Polidittici, ò
Teatri Catoptrici, èque' Calici raccordati da Plinio, ove fcritte: ^uinetiam r r ".:l

poaua itapgurantur exculptis intus crebrtscett Speculis,ut veLuno intuente,populus

totidem imaginum fìat ; fcherza in elfi l' Ottica-in tante , e così ftravaganci manie-

re, che ben può dirli che in ciafehedun di loro

Natura indimi fnptuit. %vfuv'
mentre ne gli ultimi , d' un Soldato , che vi s' affaccia , fa comparire uVEfercito : m.
e ne gli altri ,-Jtera di tal guifa le fpezte dell' oggetto oppoftogli, che fovente co-

pia da un Gigante un Pigmeo, come ne' Convelli ; da un Pigmeo un Gigante,

come ne' Concavi femicircolari : ò da bellittìma faccia un moltruofiifimo volto

,

e talvolta un Caos di confulìttime linee, tutt' altro rapprefenranti, che fattezze

ninnane , come in alcune de' Concavi Cilindrici : de' quali fé le imagini confufe

fono co'debiti colon efprette in un piano ,quefte con aggiuftatifsima fimmetria

raccolgono" iella luperfizie regolare de gì i Specchi Convefsi Cilindrici, su quel

piano dtuati, come di quelli della famofa Galena Settaliana notò lo Scarabelli. Muf. Set-

5 Nelle Lenti poi de gli altri fuoi (trumenti fopramentovati, ò fiano di vetro, ma e- 2 -

ò di criftallo , chi non dna , che l' Ottica prefti T ali a gli fguardi humani , acciò

volino ove fenza ette giunger non potevano? e, quafidifsi,a veder l'inviabi-

le? Perche fé con quelle de gli Occhiali, che fervono ad ogni Profefsione,ajuta

S 3 ia
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la vifta debole a portarti ove, fenza l'uMoro ..giungono le più acute pupille

8

restituendo in tal modo il-Moodo.achjja poco a poco lo perdei che tanto kmbra»

achiprovadifpendiidi quella potenza, epuò dtffì che lìa

jjMietb. Gente , a cui fi fa nafte inalzi fera,.

Jpfof.p.l. e In quelle de' Cannocchiali, che, molto più delle precedenti dilatandola

?•»!?•
sfera deua potenza vili va, con innocente magia rendono preiente il lontano*

com'elpreffe il Teodoro cantando in lode dell'Ingegno

.

i_s4ltr ' anelando dietro ,

Pttf.Od.n A la. cognizioni d* orbi remoti,
***

Con ardimenti ignoti ,

t_Al tubo imprigiono sferico vetro ,

Fé d ' oggetti lontani

Propinque a fé le fpezie , &e
fece conofeere all' Astronomia, che le pupille piùlincee de'fuoiProfeffori era-

no cieche per vedere tanti, e tanti luminolì oggetti, eh' ella (coprì loro colbe*

nefizio di sì maraviglio!! Strumenti : Porgendogli con l' ufo d' elsi a difeernere le

belle deformità del Sole ,.e della Luna , in cui , e monti , e valii , e laghi , e mari

diftinfero: &a ravvifare un'altra Luna nel Globo di Venere, calante, e cre-

dente a periodi appunto, come il primo Pianeta ; onde ne cantò un' Ape , che re-

ìfiiaf. Bar- gnò nel Vaticano

.

ì"i
Pvtf2

i

b' Vidìt h&c xtas Venerem bicorne»*

Mttnpindl Fulgere Phvbes amulam

.

dt s. h. e portandone molto più in alto gli (guardi , col moflrar loro nuove Stelle nelle
É^t-firogh. ultime Sfere > fece che la feienza delle Cofe Celefti s'accorgefle, che fin' allora

era fiata orba d' una gran parte della Luce de* Cieli , fé non haveva veduto , chc_.

affai più di fette erano i Pianeti ; che quattro altri ne corteggiavano Giove, e aue
Saturno, offer vati dal Galileo , a cui dobbiamo sì prodigiofe offervazioni Cela-
rti; chela via lattea componeva!! d'un' efercito di Stelle, minutifsime in appa-

renza, ma in realtà vaftiflìme; che nelle Coltellazionì v'erano altre Stelle non
Mertamar. più vedute ; anzi, che di molte altre prima ignote Coftellazioni era ricco ilOe-

f'"-
Nav -

6
lo. Così l'Ottica all' Aftronomia

Dt Bufsfer. —- —*— — ccelos penetrare dedit

>

fw w.c.184 E quella con l' ajuto di quella

.

i
i i Tranfcendit ad afra

Di/èiplina attdak , inquirit feditia mottts ,

VeHigatque fìtus , octtlis nova fiderà luBrat
t

Et gemino fubnixa vitro miracula pàndit ,

7 Né folo all' Aftronomia , ma ad altre Profeffioni ancora , e particolarmente

alla Militare , ed alla Nautica recò non ordinario giovamento con tale invenzio-

ne l'Ottica : facendo a quefte co' Cannocchiali vedere, e diftinguere in un' atti-

mo , ancorché lontani ,
gli oggetti di prò , e di danno ; onde ponno , ò incontrar*

gli,ò fcanfargli, come più loro fembra fpediente . Il qual'efFctto nel Cannocchia»
le, effendoiftantaneo, fu cagioneche un Cigno, ò più tolto una Sirena d' An-
cona t trasformata in una Sfìnge, cantandone in cnimma, lo facetfe così due dì

femeddìmo. „
*$£*^À % \~Ali?eris titiks ventis , citiiifctue faoiltis

J.+ rptgr. i-^d longinqtta venite me duc€ , quifque loca.

*$*.& *7J. come prima ne haveva intonato .

Hux ego, cquifqtte utor, fed , qtiem deduco pedefier

Tendìt iter ; tamen hk , mn ego, compiei iter.

8 M
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§ Ma dì sì beila invenzione non fé ne taccia l'origine. Il Liceco , & altri , la v
'

tt 'J»„s
''

fiferifcono fino a Tolomeo , di cui fi legge, che vedeffe le Navi , che venivano in

porto , (e ' cento miglia lontane , non per acutezza della fuà villa naturale » ma per

virtù d
1

un cnftallo , il quale dicono che non poteva efler' altro che un limile {fru-

mento ; e lo confermano con l' efcmpio di queir Aftrologo , che figurato fi vede
in un Manofcritro antico delMonatìerioScheurenfe, che per mezo di quello
fteUb organo vfuale il Cielo contempla,come, teftimònio di veduta, notò il

Ciiato nel fuo Libro de' Cometi. Con tuttociò,nè l'uno, né l'altro di quelli ca$.-7»

argomenti, fé ben s'efaminai conchiude l'antichità del Cannocchiale. Perche
quanto al primo, & èritlelfionediMonfignor'Arefe Vefcovo di Tortona, in_.

ogni forte di letteratura confumatiù*ìmo, la naturale rotondità del Mare, in cui

le Navi da Tolomeo vedute veleggiavano, nella diftanza di feicento miglia non
poteva non impedire la rettitudine de gli fguardi ; & in confeguenza per folpet-

to di fallirà può giurarli tal relazione. Quanto alfecondo, col medelimo Pre-

lato, che voloaueri cito, perche egli colla fua dottrina non meno, che con

l'efemplarirà della vita ha honorato la mia Patria, ove nacque di Genitori Mila- •

nefi l'anno 1 57^.Tion so capire, come nelle mani di queir Ajlrologo dipinto,fi'

fian ^Xu,2.
'

potuti dificerner di quefio iftromenlo i vetri \quefto efendo certo , che non fifaranno

veduti , Come dunque poframo efier certi ( foggiunge il medelimo ) che quello fiufiè

un Cannocchiale , e nonpiù to/io unafemplice canna , in cuiper haver la virtù, vifiva

più unita , per meglioprender la mira , fi'fujfe queir Aftrologo fervito . Oltre di

che, le gli Antichi havelTerohavuto notizia di quello ftrumeato, ci havrebbo-

no iafciaro qualche memoria d'alcuna delle molte, e prodigiofe olfervazioni

,

che con elio fi iono fatte. Dal che, per dirlo con l' eruditili) rno Scarabelli, che

delie medefime ragioni Ci valle nel MufeoSettaliano , concludentefi deduce laprò*
etlp-

%>a, efiere delCannocchiale novijfimo l' artificio . E tale appunto ce lo dimollra Gi- »

rolamo birturo Milanefe , il quale con accuratezza Angolare offervò i fecreti dei

Cannocchiale, e della maniera di fabricarlo ne fcriffe un curiofilfimo Trattato

particolare , in cui nota ch'egli fu inventato in Middelburgo Città delia Zelanda

1 ! nono anno del corrente Secolo . Prodiit, dice egli , e con e(To il Vormio , anno

MBCIXfieu Genius t fieu alter vir adhuc incognitus , Hollandifipecìe qui Middel*

burgim Zelandia convenit Ioannem Lipperfiein : is eH vir fiolo afipectu infìgne quid

fr&ferens , &perfipicillorum artifex . Nemo alter efl in eà urbe ; & )ujfitperjpicill&

plura> tamcava, quamconvexa r confici , Condicio die rediit , abfiolutum opus cu»

piens ; atque ut flatim habuitpn manibus ^bìna fiufcipiens cavum fcilicet df con»

vexum , unum , ejr alterum oculo admuvebat , &fienfim dimovebat , live ut punti'ut®

toncurfius , five ut artificis opus probaret ipofieafioluto artifice abiit . Artifex , inge-

rii minime expers , ejr novitalis curiofius coepìt idem fiacere , ó" imitari , nec tarde

natura fiuggejfit tubo hxcperfpiciHa condenda . Vbi unum abfolvil advolavit in au-

lam Principis Mauritii , & adinventum obtulit . Princeps % habuerit neprius , nec»

ne , fiufipicandumerat : Rem Militi* utilem , & necejjkriam Inter arcana cuftodiri

juffìt rerum utcafu fenfierit evulgatam diffìmvlaverit , indudriam , & benevole»-

tiam artificisgratificans . Inde tanta rei novitasper totum effunditur orbem , érpl%-

raaliaconfingnntur perfipicillai fednullum UH contigit melias , aut aptiuspriore ,

adeo ut dicas non Artes folum , /ed& Naturam omnia con/èrre , ut magnis Principi-

bus omnia inferviant . Quindi communicatafiaii Itilia cosi beila invenzione, fi

trovò, th; la perfezzionò al maggior fegno, che fu il famofo Galileo; idi cui

Canoocchaliofcurorno la fama de' primi in guifa, eh' egli potè eflere creduto

l'In cruore d'Ogano così gè tile> come pare che l'afleriicano MonfignorLo- RìM.jtyrtf.

ffeuzoAzzoIini Vefcovo deUaKipaTra«iona s e Gio» Leone Sempronio: que- f. /.*.*§#

gii
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gli mentre derefìando la gioventù, che /e ne abufa, a quefta così favella nella

celebrariffima Satira contro la Luffuria

.

t^f voi per civettar fin da l' Altane

Ha ritrovato il modo il Galileo.

Quelli cantando in fìmile argomento.

Le tue Vele, o Nocchier , tarpa al Naviglio',

p
V
/j
fg'' Auriga, al Carro tuo fcheggia le rote;

61. p.igi,

'

Per pochi vetri, e Terra, e Mar fi potè

Solcar col guardo , e pajfeggiar col ciglio'.

No, non e più da l' Huom 7 hile in efigli8 \

Ne l* Indie a noi fon region remote ;

Si /piani il fuol, e ce le sì far note

Cavo CriBai, eh' a Tofco Ingegno e figlio. é"C.

9 Alchepurallufe A leffandro Talloni ne'faggi fuoi Penfieri, là dovecoa-
feflando la novità di quefta invenzione, l'antepofe a tutte lealtre, quantunque

.

L.io.(.i€.
» ng egno ^e >de'Greci,cde'Latini, dicendone: HTelcfcopiofolo , trovato ultima,

mente in Fiandra , eper/eTzionato in Italia , col qttal' di lontano quindeci , e venti

migltafi veggono le cofecomeprefenti , e fi [coprono le Stelle invifibtli nel Cielo,

fupera digran lunga quante invenzioni Lattne , e Grechefurono trovate in tutto quel

corfo d' anni cosìfamofo , che daprincipiofufegnato da w/. Concorda con quello,

e con il Sirturo, il P. fiancano , chiama -.do, e recerte , e mirabile quefta inven-
Jn Prafat. zione ,0 ve ne feri ve . Mirabile illudTelefcopii , reeens Opticorum inventum , plu-
ofmoir. y

-

mAmorUijytts anteaétisfeculis ignota ccelitus commonftravit ; unde ejufdem etiam

Scientia magnumfafium , ejr incrementum

,

io Né meno che alle fopramentovate Profeflioni col Cannocchiale, giovò

l'Ottica alla Filofofia, & all'Anotomia, & in quefta alla Medicina, col Mi-

crofeopio. Perche fc con quello dilarò la sfera della potenza vili va ad abbrac-

ciare gii oggetti lontani: con quello l'unì fino a comprendere diftintamente

l'inviabile in que'corpicciuoli ,che per la picciolezza loro sfuggivano ; a vedu-

ta : feoprendo ad un tempo.,in quelle per altro impercettibili menomi zze, maflì-

mi della Natura i miracoli . Di che legganlì il Sirturo , il Torricello , il Fontano,

il Chirchero, Scaltri, che ne trattano a minuto per neceffità d'argomento, che

io mi rifttingo alla femplice deferizz one , 8t ufi de gli Srumenti Ottici , & altre

cofe di criftallojòdi vetro, che trovo nel Mufeo, attinenti alla Filofofia naturale

.

ii SPECCHIO CONVESSO, Scinfieme CONCAVO, & VSTORIO,
diterfìflimoacciajo di due palmi di diametro; che nel concavo riceve le fpczie

d' ogni oggetto oppoftogli,c le rende con tale di verfìtà,che a chi vi nvra fuori del

centro, appajono rovesciate, ed a chi vi guarda nel centro, fi ribatrono tanto

ingrandite,chefembravaflì(ìimo Gigante un Pigmeo, che vi s'affacci da vicino;

e le taluno in diftanza maggiore verfo di lui (lende col braccio la mano , fi ribut.

ta con tant' impeto Fimagine, che pare che dallo Specchio mede fimo efea una

mano, ed un braccio; e l'apparenre s'incontra col vero, condivano tale, chela

deftra raflembra, &ècreduta lafìniftra,con tant' arte l'Otticaineflo

De Bufsier. ——- procul abfccdens, propiufque regrejfa,

'p^d"eg' Tandem fixa loci puncto miracula patrat.
- «Z.f.Mj. jj u f principale però di quello Specchio fi è quello di raccogliere , e riverbera»

re i raggi Solari con tanta energia , che ne abbruggia i' oggetto accendibile , pò*
ftovi davanti in ditlanza ò' otto braccia . Invenzione degna dell' ingegno d' Ar-
chimede , che primiero l' introduce , e la p.aticò in Siracufa a gran colto de' Na-
vigli Romaniche l' attediavano fotto la condotta di Marcello, e ne rimafero

ince-



léf>8. IS.

Jh Od. tnfe,

• t* r«pf

'

LIBRO * B 1{ ZIO; €AP. K ti| *

=itr&todiari. Ond'hebbi ragione d» notarne in un* Oda Grecolarina alSig-to-

renzo Craffo , in ringraziamento d' havermi indrizzato il Sonetto intitolato ,CW Jj*^
1/

4 -

tentar co/egrandi ,e nuove , ? aequifta Gloriafuhlime

\

Inermis hoftes are feptos

ifihmiaeus libata Archimede*]

Stratagema, che pure fi legge eflere felicemente riufeiro in Coftammopolìa
Proclo Filosofo Platonico , e Matematico eccellenre. Dalle quali Iftorie deduf-

itii Bracciolini quella di Geriamo, Ingegnerò del Rè Cofdra, ch'egli riferifee

riaver con fimile artifizio darò fuoco a' ripari del Campo d'Eraclio, ove dello

Specchio da lui fabricato, e dell' incendio che ne nacq uè , cantò,
'-..:•. D'un gran concavo vetro è il magistero,

A cui Ai fuor tenace piombo aggiunto

Nel cavo Specchio il Sol battendo intero

Riman per entro il fico fplendor congiunto

,

E d' ogni parte il lucido Emi/pero

Suo reflijfo fulgor giunge in un punto ,

E ne fulmina fuor /' unito lume

e Jgual da mille rufcelli accolto fiume . .

Da lo Specchio mortai partono uniti -—

.

T Raggi di Sol con sì fervente vampa,
~ Che infoca /' aria affumicando i liti,

E ì bofehi accende , e le campagne avvampa, &ct

E poco dopo.
Folgora il fero vetro, e ta corona

De* Romani ripari arde, e percoli

Ne più vefiigio ov ' alto incendio fuona
0' l' Itàlico, ò ' l Greco imprimer puote^,

• r La fiamma fparfa a nefiun buoni perdona

Già ne fon le trincee difgomhre , e vote.

Già percotelé il foco , e le confuma , .

Parte ti vallo fiammeggia, e parte fuma,
Partorìfcono io (ledo effetto anco le lenti cave , con attività però minoro l

come proporzionata alla grandezza , e perfezzioni loro . II che non fuccede ne
gli Specchi d'altra figura: molti de' quali , ragguardevoli per l'ampiezza, e
bellezza loro , e per la ricchezza degli ornamenti , pendono dalle pareti dome-
niche del Fondatore di quello Mufeo

.

12 SPECCHIO CONVESSO SFERICO, di vetro , di due palmi di dia.

metro : pendente dalla volta del Mufeo con tale proporzione , che per qualun-

que parte fi guardi, unifee in un punto la figura di chi vimira,erapprefentait|

compendio tutto il Mufeo, e col far pompa di tutte ad un tempo le figure dello

cole in elio raccolte , Proteo bizzarriflìmo , merita che fé ne canti col Teodoro.
Egli può di fplendor vincere il Sole:

'

. Jirf 5

ai

Se con fuìgide norme

D' Apolline la luce

Gli etili qui giù produce,

Egli di lor moltiplica le forme t

iZf l ' efemplar conforme

Coti vario fiil, /* imagini ritiene,

E per tante, che n' ha, Proteo divìettel

Pttf, Od,n
t.

ìi pri£
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13 PRISMA, Strumento di cr Mallo, Trigono, lungo un palmo,& inciafehe-

£ib./r.c.7 dunode'fuoi tré lati largo quafi due oncie, come appunto quello, che raccor-

dati dal VormionelluoMufeo. Equilibrato induflnofamente nel luo Ricetta-

colo , con non minor pompa , che maeftna fabneato t e collocato in faccia d* una

fineltra , pende da due groffi cordoni di feta verde, che s' allungano egualmente,

e s' accorciano a beneplacito di chi gufta fperimentarne co' propri /guardi la na-

fj m de
tura, veramente ammirabile, accennata dal noltro Vida in quel (uo

DtBV.401. —* V*trc lucente,. ubi plurima- liidit imago.

Concioliecofache, egli non (olo ferve di Specchio cunofo , mentre fecondo che

variamente vien^ applicato all' occhio, riverbera con bizzarra llranezza le figu-

,, re moftruofe, co' piedi all' insù, &i capi (travolti, quando con un folo, quan-
docon tré ò quattr'occhi : ma di vantaggio , mirato pe '1 lungo, e contro la luce,

in proporzionata diftanza,fenzacflere egli colorito, cfibifce tutti i colori, che

<t-, , ~> nelle più belle semme rifplendono, e particolarmente quelli dell' Iride, quafi

-, lu Gb /malti ti Jen a Olimpici colori

De le fue glorie ambizio/a l' Iri t

cui imita così bene

« , t^flbo , ceruleo, rubro, 1iridarne colore
B*ISltr* tir-, 1

faraphr. in Obleclans oculos ,

jipoc.c.11. che a ragione, mentre fodan' è la materia, col dottiffimo Padre de Bumeres
•«*•* —. 1

—

folidatam dixens Irin.

E quelli colori, benché fantaftio,& appai enti (quodnulliproprio infint fub\ec?o,

Pro* Ju*' come dottamente difeorre l'Aquiloni) egli j e da predo, edalunginflettecosì

vaghi , e vivaci , ed in tal maniera difpofti ,che fa parer dipinto ad Indi tutto ciò

che per elfo fi mira , ò che da' raggi , eh' egli riverbera , ha toccato . Onde può

Vitt n ^' r^ co ' Benamat ' » che in virtù fua , a chiunque è prelente , non folo

t^i&t.r Curva/i un' Iri a diademar la te/la,

91* ma eh' egli tutto infieme

Del leggiadro de l' Tri il manto afperge

.

E le per lo moto le prime fvanif>ono, già che in elfo, come Seneca dille de gli

Specchi , *q*e cito omnis imago aboletur , ac componitur , fempre fa loro fucceder-

ne delle altre , mentre di nuovo
Mille trahens varios adverfo Sole colores.

pwW.t.701" ne crea , e ricrea tante , quante ne voglia il capriccio di chi lo gira , e tieneT oc-

chio attonito al gran lavoro. Così ogni,quantunque nuda paretela fembrar ve»

dita di fuperbimmi cortinaggi di ricamo Francefe: efemina da per tutto appa-

renze di tefori, mentre in virtù fua, coro'ef prette il P.Bartoh, mettendo uno di

quelli criftalli in mano all'Adulazione , ogniflerpo pare un rofa)o, ogni cencio,

Sav'.Uu oro ' e porpora, e fino i mondezzai , montagne di gioje . Così avvera , ma inno-

vi*. ' centementcgT incantefmi d'Armida: e,comegiàdiquella cantò il Cavalier

Teodoro , foaviflimo Cigno di Partenope , merita che di ie pure fi dica

Volge in agi gli óorrori,

I dirupi in colline,

In fonti crijìalline

Gli Stagni Acberontei , gli flerpi in fiori.

14 Per Io che nella Cina quelli Strumenti fono fi iman degni da ferbarfi folo

nel Gabinetto Regio, come regali da farli al Rè folo . Ed a quello proposto rac-

conta una bella Ilìoriail P. Nicolò TrigautioGieluita, nel Lib.lll deChriHìank
Expeditione apudsinas . Cap.iv. cioè, che il P.Matteo Ricci Maceratele (che
fu il primo de' Figliuoli di S. Ignazio, eh' entralle a propagar la Fede di Chrifto

in
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in quel vaftiflìmo Impero) amalatofiamorte, rifanatolì per le diligenze d'un S/t/?^*"
Am coC ne(e:al quale egli, per legno di gratitudine, donò pofcia diverfe galan- P. 2. ci.

tene dell' Europa, erra quelle un i-»nfma, che fu così gradito dall' Amico, che

fubito lo fece legare in u. a calla d'argento con le catene d'oro, e poi vi feri (le

iopra un Trattato , con cui s' ingegnava di provare , che quefla Gemma era un-,

frammento di quella materia , di cui fono fatti i Cieli : e la vendè più di cinque*

cento doppie . Fabncanfi quelli Strumenti nelle Fornaci da vetro: e quanto fo«

no maggiori , tanto meglio rapprefentano gli oggetti

.

15 MICROSCOPIO, ò, come altri feri vono, SMICROSCOPIO, fpezie

di Cannocchiale, ma la più breve di tutte, come non ordinata a vedere oggetti

lontani , ma vicini , non grandi , ma piccioli , giuda l' etimologia del nome , che
ixaniticaparvavidens': e quelli non fuori di fé, ma in fé fteffa, fatta ricettacolo,

ed inlìeme Teatro delle più maravigliofe Opere della Natura, che inefla fi (co-

prono, maflìme anco ne'corpi minimi : eflendo quello finimento non altro che

Un Tubo di verro lungo un diro, e poco più groffo , turato nel fondo , della ftefla

mater a , e di fopra con una lente di ferfiflimo crillallo , aggiuftata in modo , che

ferve, come di coperch o , mobile, a fine di poterli levare , per introdurre in quel

tubo qualsivoglia minimo corpicciuolo da contemplarli, e poi rimettere; poi-

che quella lente, eh' è il principale confliturivo di quello linimento, acco-

llato poi all'occhio, ha forza d'ingrandire in tal modo le fpezie dell'oggetto

colà racchiudo, che quello, quantunque per altro fuffe impercettibile al lenfo

nudo, per ladiIeiporrentofa,main ocente magìa crefee afegno, chefembra
trenta, e più volte maggiorediquellocheè; ed in tal manierale gliponnoad
una ad una dillinguere tutte le particelle . Così mirata una piccola Pulce appa-

riice non minore d'una Mofca ben grande, co' piedi forcuti, ctfto, occhi, & al-

tre parti per altro invisìbili, dillintillìme. Di che fé n'hanno figurati parecchi

efempi nel fine del Vo'ume AtW Efperienze intorno alla generazione de gì* Infetti

cti Francefco Redi , accuratillìmo I ivcftigatote de' Miracoli della Narura . Anzi
così mirato il langue d' un febricitante » s è feoperto pieno di vermicelli : come
pure i-ello ftclfo modo s'è offervato ferace di vermini l'aceto medefimo, quan-
tunque, per altro, mortahlfimo veleno de' Bachi . Ma in quello propofito 1. gga-

fi l' Aite Magna del P. Chirchero , P. 2. Magia Paraffatica .prag?nat. 2. che v'ha

palio per la curiosità d'ognuno.
16 Altro MICROSCOPIO, ma di (Irutrura in tutto diverfa, come fuori del

genere de* Cannocchiali. Perche la di lui lente, che è concava da u: lato, e dal-

l'atro conveffa, non hi tubo, ma è incorniciata d'ebano, efollenutadaun_,

piedellallo pur d'ebano, gentilmente lavorato, dacui nella parte più vicina alla

cornice, efee come un picciolo braccio, fimlmeite d'ebano, fopra il quale

s' inalza una tenagu'etta d'ottone , che termina diritto al centro della lente dalla

parte concava , e ferve perche vi s' addatti l' oggetto , che fi vuol contemplare

,

che in tal modo
,
quantunque minimo , di parte in parte difeerhefi . Così veduto

unòdiquegl'irluti Ragnatelli, che non s'intanano, come vili, e non lì filano,

come gli altri , le vilcere , per tetfer ne lacci , e reti al e Molche : ma , Cacciatori

anìmofi, ne fanno preda alla feoperta , pigliandole prontamente di falto: s' è of-

fervato, quanto difpregie ole per la deformità del ceffo , e per l'orridezza di

tutto il corpo , altretanto mirabile per lo ftraordìnario numero de gli occhi , de*

quali fu dalla Natura provifto: havendone due, che fono i maggiori, nella

fronte, equattro, etalvolta fei altri, étutti vivaciffimi, più addietro, ripartiti

in maniera , che fembrano farli una corona : la quale tanto è più ragguardevole,

quanto più di quelle de' Principi illuftre, mentre non d'iofenfate luci di morte*

gemme
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gemme, ma di vive, e brillanti pupille, che ne' loro cerch eli i molto ben fi di-

feernono, è comporta. Offervazione.che, fatta più volte anco dal moralismo
fi.i. e. il p.Bartoli,eda Ibi ponderata ncllaif/Vr^s/ow^/^w^, Opera degna d'un Sa-

lomone, lo traflfe a conchiuderne (erbatamente, ch'ella * ciechi neW intelletto e

una evidente dimolt'razione della eBrema Providenza di Dio , che quella si difpre-

gìe-"olebes7iuola u tutta orrida come un Porco fpino, ed'unceffb orribile, come un

Demonio , perche non le manchi , onde fuflentarfi', ha proveduta di tanti occhi , e sì

Acconciamente difpofli , che voltando/iella in difparte , o di fianco, o da tergo , itu>

fembiante di non veder la Mofca , né attenderlaper affralirla
, pur la vede , e laprende

di mira , efopra lei pcura di lui , il cui fpaventofo ceffo non vede , gittandofi wtpro •

vifo l' afferra , e addenta con due lunghe , e mobilifanne , che gli e/cono dalla bocca,

t godefi a gran diletto quellafna cacciagione sfrutto d' industria , e di valore te

pereti ildoppiopiù faporita.

.

De gli Strumenti Tifico-Matematici, & altre co/è di Crijlallo , e di Vetro l

Cap. VI.

• O E col mezo delle invenzioni dell'Ottica fi refero prefenti all'occhio hu-

^ mano gli oggetti diftantiflìmi , e vifibili i corpi , che per eccedo di piccio-'

lezza in Terra, e di lontananza in Ciclo, sfuggivano la veduta: col benefìcio

d'altri finimenti la Vetraria , indrizzata dalle Speculazioni Fifìco-Matematiche,

feppe far vedere all' Ingegno , e toccare alla mano le differenze più impercettibi-

li ne' gradi delle Qualità medefìme de gli Elementi , e prime , e feconde . In pro-

va di che fervono i due fuffeguenti Vetri

.

a TERMOSCOPIO, ò più tofto TERMOMETRO, finimento nobilifìlmo

per mifurare i gradi del caldo , e del freddo dell'aria , e per conofeerc ( moltipli-

cato ch'egli fia in più luoghi nello fteffo tempo, dove però fìa chi ofler vi, e poi

confronti le oflervazioni ) e diftinguere i fìti , che la godono migliore . Delle al-

terazioni della quale è molto importante i'efatta cognizione,a chiunque dilettati

difilofofare con efperienze naturali. Imperòche per più accidenti di luce , ò
d' ombra ; di caldo ,ò di freddo; di nugoli ,ò di nebbia ; di quiete , ò di moto ; fi

fa più rara , ò più denfa ; più leggiera , ò più pefante , e perciò più habile a fecon

•

dare, od impedire leoperazioni, che ponnofarfìdagl'lngegnofì. Egli è corri»

poftod'una palla di criitallofìniflìmo, ed' un cannellino della lteffa matenain
quel globo inferito, e nella parte fuperiore Ermeticamente chiufo , e da un lato

legnato delle note feparatc di cento gradi, co' quali fi conofeono le mutazioni

dell'aria, mediante l'aquarzente.òfpiritodi vino, di cui èpiena quella palla,

e parte del tubo , a fegno però tale , che la maggiore attività de' raggi Solari nel

cu r dell'Eftate non può rarefar quel licore fopra gli So. gradi del cannello ;&
il lemplice freddo della neve non bafta a condenlarlo fono i 20. gradi. Alche
al'ufe il Sig. Marchefe Colpi, tra Gela i innalzando quello ftrumento per corpo

della fua Imprefa Accademica, col motto SERBA LA FEDE AL GELO-,

Confervafi incartato in un legno quadrato lungo tré piedi, largo tré oncie, at-

torno il cannello, più nel fondo , dov' è la palla j appefo al muro . Il modo di h-
bncare tale ftrumento, e come, e perche s'empia d'acquarzente, e non d'acqua
naturale, viene infegnato da' Signori Accademici del Cimento, i quali, e di

quefto, e d'altre quattro forti differenti di Termometri adducono bclliUìnne fi-

gure ne* \Qto Saggi di Naturali E/perlenzefilmarti in Fiorenza del MDCLXVII
in foglio . Ne Lrillero parimente il Chirchero lib. III. Magnetis, de catena, magne-

ùclycafji. il Vormiooellib.lv. del fuo Mufeo, cap. VII. & altri} tra' quali

il
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il P. Ippolito Gradetti Gie/ufta » che accennò fabricarfene a Murano, ce ne
tafciò i feguenti fenarii

.

L. 1. epìzr.

Frigus, Calorqne ne metro careant fm '*''

Opifex Pyracmon , plurima, Venetus ubi

fornace livet polus > ab igneo lactt

Vitrì pitifatas cbalybe porrcelo opes

Subducit , anima ejr per cavum chalybem vagii

y^ittenuat , exilemque fingit in tubum ,

lufum in rotundam definere encurbitam.

Tubo fubinde coffilis fé fé liquor

Irrorat , occupatane dimidium , v&ctt

ft reliquus aeri bofpiti , ac ludam impleat »

In aBra )amque fubrigit turnidum caput

Tubus
}
revineius ferieo infra flamine ,

Supraque , ad xquos abietis fetta finùs ,

Prudens ubi ftylus ad canalis vitrei

Latera exaravit indices metri notas t

SuperHat aer in tubi arffo vifeere,

Finitimus aeri fubcft I/umor , fui
TranfpeèJum aperiens elatiTira per lue enti'a ,

Seque \ugat humori fedenti in ampliora,

Cui penfili indit fé tubi pes inferus

,

Curtam lacefens tempora ad decempedam, •

Hyems ut ergo frigus afperfit lovi,

Is afper intra fisfulam , in fernet fugìt »

Nexuque fociat arcliore fé fibi,

Contentus exiguo inquilinus \am loco.

Sequax at unda t ne refes diFterminet

Cum transfuga elemento vetus connubittm^

Salita & amafio inbaret , ac retrograda

Fit , fi retrorfum amafius figat fedem ,

Cum verna refluum reddit indulgenti^ ,

Seque explicare de fui glomere jubet

Modo fé minorem , feque ma\orem modo ,

Teporem ut algor vincit , algorem ut tepor

.

Paredrus intereà chara&er edocet

Quantum afperet hyems ,
quantum & &ftas mitiget ,

Errone fcalam per natatilem love,

Suas notante
,
gnomonis rifu, vices

.

Syracufie fenex , co'ègifii in vitrum ,

£lu& cum vitro periret t Atberis viam:
Co'éghnus nos in vitrum metra temporurn,

Metrar defitura, quando tempora definant ,

)3 IDROSCOPIO, finimento di vetro, da moderni in ventato per conofee-

re la maggiore,ò minor leggerezza, ò gravità, fottigliezza , ò grofiezza dell'

acqua , e difeermere i gradi della bontà di quella . Ha figura di zucchetto , e con*

tiene alquanti pallini di piombo, i quali fervono adeprimerlo a proporzione

della fottigliezza dell'acqua, in cui Ih pollo , facendolo nel medefimo tempo

galeggiare l' aria , che v'è rinchiufa

.

4 Ne minore dell' utile, che i due fopradeferìtti finimenti recano allaFilo-

T fofia
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fofìa Naturale, fi è la curiofità , che nafee dal fudeguente fcherzo della Vetraria

.

5 GOCCIOLA, ò ZVCCHETTA di vetro temperato nell'acqua, unico

avanzod' una cadetta d'effe, fin dell' anno MDCLXVIII.fotto li XXIV.d' Ot-

tobre trafmedami da Genova dalla cortefia del S g. Giovambatulta Cafoni,

gentiliffimo Pittore, & Iftorico, a cui dobbiamo il Supplemento delle Fite de'

pittori Liguri, Opera Poftumadi Raffaele Soprani, teftè partorita alla luce dal-

Jadiligenza.eliberalità del Generofìdimo Sig. Giovannicolò Cavana, Nobile
Genovcfe, C gran Mecenate delle Lettere: per la quale mi fovviene d'haver

fcritto. IOANNES BAPTISTA CASONI S

.

K^inagramma

El NON ABSONFS APTAS ISTA .

In Anagramma.
Vt par fingendo fueras , Cafone , Suprano ,

Scrivendo pariter te liquet effe pacem.

Nam, poft SCRIPTORES LIGVRES , monumenta recenftns

PICTORFM , immiti f nece raptus obit :

Tarn fimili t qua. infetta manente tu perficis arte,

Vt fua credatur , linea quaque tua efi .

J^ttis tamen admiretur , EI NON ABSONf'S ISTA
SI APTAS? Alter ei nonne Supranus eras?

6 Erano quefteal Sig. Cafoni (late portate d'Olanda: e, giunte pofeia alle

mie mani , tutte , fuorché quella del M ufeo , fervirono per far di verfe efpenen-

ze alla prefenza dell' Eminenti fs. S g. Card. Carlo Carafa , mentr' era Legato di

Bologna , per la curiofità , che reca la maravigliofa proprietà , e' hanno , di flri-

tolarfì in mmutiffime parti angolati, di figure di verfe, ma irregolariffimc, dop-
piando non fenza rumore nel l'atto di romperfì quel fottiliffimo fìlo.ò beccuccio,

da cui cominciano. Il che ha (vegliato i migliori Ingegni de' noftri giorni a rin-

tracciarne con moltiplicate oflervazioni la cagione: la quale parmi fufficiente,

mente adeguata dal Sig Geminiano Montanari , Profellor M atemacico in quello

Studio di Bologna , e primo Inventore del modo di fabricarle in Italia : il quale

nelle lue Speculazioni Tìfiche intorno a quefti vetri , efpofte in due lettere , una al

Sercniffimo Granduca Ferdinando II. di Tofcana, l'altra al Sig. Conte Gitola-

moSavorgnano del Monte, N. V. (lampare in Bologna del \6-j 1.4. notò che,

yly'fr
'

fé fi dara il cafo, che raffreddando//fiotto acqua una gocciola di vetro , ellarimanga

intiera ,fen^afcoppiare ,per bene che le parti fue elhrne , frtddatcfi d'un /itbito,

fieno circa la fuperfizie denfìffime , onde nafice la durezza loro; nulladimeno le parti

interne rare , e tiratefra loro aguifa delle corde delClavicimbaio , dellapelle d' un

Tamburo , in una violenta efieri/ionefono rimasie, alteperciò adogni minima rottura

d' una loro parte , a difcioglterfi con violenza tutte d' wfieme .

7 Quefta forte di vetri fu introdotta in Iralia del 1 662. eflendo le prime Goc-

ciole fiate mandate al Granduca di Tofcana da Brudelles, come avvifa il Signor

Francefco Redi (il quale vi fece Copra di verfe efattidimc odervazioi. i, come nel-

le fue E/perien^e Naturali, p.94.) in una lettera al Sig. Montanari. E prima,

cioè del 1656. erano fiate vedute in Francia, & efpenmentate in Parigi nell*

Accademia, che fi radunava in caladi M.Montrnor, Mecenate deldottidimo

Gaflendo, colà portate da M.Chanut, Refìdente di Svezia in quella Corte.
Onde pare che alla Svezia fé ne poda attribuire T invenzione, come accenna En-
rico Regio, il quale nel lib. V. della fua Filofofiaflampata m Amftcrdam del

1662. parlando di quefti vetri, neferide: adferuntur huc ad nos è Svecia glo.

bull vitres, &c. Né trattano il fopramentovato Signor Redi in una lettera al
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Sig. Montanari, inferita nella feconda lettera iopracitata del medefimo, p, 42.

Antonio Neri nell' Arte Vetraria , L'bro che poi fu tradotto in latino da .Cristo-

foro Merret ; Tomafo Hobbes ne' Problemi Filici j Gafparo Montconys ne" /uoi

yiaggi , Se altri dal medefimo riferiti

.

8 Sono vi pure altri Parti della Vetraria , degni d' edere mentovati, fé non per

ie ragioni de' precedenti , per altre non trafcurabili , cioè, ò per l' ufo , e per V an-
tichità, come il

9 CALICE di VETRO, eie

io Due VRNE pure di vetro, che fi deferiveranno tra' Vali di quella mate-

ria i ò per la pompa , che recano al Mufeo , come gli

1

1

Otto GLOBI dì criftallo , dorati , deferitti tra gli Strumenti Matematici

alnum. 28.0 per la ftravaganza del modo, con che furon lavorate, come la

12 MONETA, ò MEDAGLIA di vetro, di color dibronzo, matrafpa-

jente , della grandezza d' una Medaglia Imperiale ordinaria , con efprefsivi al-

cuni caratteri Turchefchi . I quali per edere di rilievo , la fanno credere impron-

tata come le Monete, & in confeguenza, che queiio vetro fia di pafta duttile,

come i metalli : quale appunto fu quella del vetro flefsibile inventato al tempo
di Tiberio , e di fua commifsione abolito, come nota Plinio . E' opera moderna

.

1

3

Non è però nuova l' invenzione di figurare il vetro in Medaglie , e tinger-

lo .come quella , ehe fu nota a gli antichi , giuda gli efempi , che fé ne feorgono

in alcuni de' vetri trovati ne'SepoIcri antichi, e particolarmente ne' Cemeteri

.

Di non pochi de* quali vetri dipinti , e rapprefentanti Medaglie fé ne ponno ve-

der le imagini nella Roma Sotterranea del P. Aringhi. Oltre di che offervanfi j^;*'w*

nelle Fineftre di molte Fabriche di qualche antichità, delle Vetriatecompofte di e yj.

vetri tinti d' ogni forte di colore : nella ftruttura delle quali da Leandro Alberti 2' «9«*'40fj

nella fua Italia raccordar! per eccellentifsimo quell'Ambrogio da Soncino,

Laico Domenicano, Difcepolo del B. Iacopo d' Alemagna (di cui pure ne fcrif-

feJa Vita, inferita nelle Vite de' Santi Domenicani di Serafino Razzi ) il quale L L.ix

fiorì circa il principio del Secolo palTato . Anzi in molti luoghi fi vedono bellif- s?rW£/Qì

lime opere a Mufaico, fatte di fimi li vetri, qual'è lafuperbifsima incroftatura

interiore del famofifsimo Tempio di S. Marco di Venezia , rapprefentante varie

Iftorie Sacre ; Se in Bologna , le Imagini di varij Santi , affa i maggiori del natura-

le, cheti mirano, Se ammirano in molti fineftroni deli' infigne Collegiata di

S. Petronio , Se in particolare in quelli della fontuofa Cappella di S. Antonio di

Padova pofleduta , e con (ingoiar magnificenza ornata dal Fondatore di quello

Mufeo : ne* quali furono efpreffe con vetri dipinti ie figure ftanti de' Principi de

gli Apoftoli S. Pietro , e S. Paolo , de' quattro Evangelici , e de' SS. Ambrogio,

e Petronio , tutte per difegno del famofo Michelagnolo Bonaruoti . Delle qua-

li Figure, meglio che delle Arme della Città di Lione, può dirfi coli* erudissi-

mo P. de Bufsieres, che appic7& cryfidlo t colorant So/em, quem admtttum , & In dtferìpt.

nova luce luciàiffimum attrum imendunt. Bafil&ugdl

14 Mafla di quella iorte di pafta di vetro, cheda'Vetrai chiamali PIETRA
VENTVRINA , perche ha durezza di pietra , Se è ventura che riefeabene il la-

vorarla.

1

5

Non vi mancano altre opre della Vetraria ; ma come che quelle confina-

no in Vali , fé ne trafporta la deferizzione nel Cap. XXV. di quello Libro , defti- ^,
f
. ,

nato a' Validi vetro j ove, e della materia di cui fi compone, e de' luoi pregi fi c*j...c£«g

dirà qualche cofa.

1 6 Oltre gli Strumenti Fifico- Matematici , 8e altri fopra menrovati , poteva-

no connum: radi tra le Cole fpettanti alle Matematiche molti de gli Arnefi delia

Nautica , e particolarmente le Boffole , e le Carte da navigare , conìe cofe , chs

T a
'"~~

" " fervo-
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fervono a quell' Arte in affari concerne mi alle Profeffioni fudette , collimando

ella di regolarci con direzioni Fifiche , Matematiche , Agronomiche , Geometri-

che , e Geografiche : ond' è che fi vale non foto de gli ordigni da deferì verfi , ma
eziandio di molti fopra rapportati. Ma perche non ottante la nobiltà diqueftc

«orme ella, per decreto dell'antica Filofofia, va efclufa dal numero dell'Arti Li-

berali , e collocata fra le fervili : fé ne trafporta la deferizzione in luogo più con-

dicevole dopo gli Strumenti bellici nel Cap. XVII. di quello Libro. Intanto

non è fuori di propofìto il divertirci con gli Strumenti Muficali

.

D

De gli Strumenti Muficali»

Cap. VII,

)

Opo gli Sfrumenti Fifìco-Matematici merirano d'effer' oflervati i Muri»

cali, come Arnefi d'un' Arte, che compie il Coro delle Scienze, ed è
fondata su principi! dedotti dalle proporzioni Fifiche ,e dall'evidenze Materna*

tiche . Ne fé non prima de gli Sttumenti , quantunque gentili , dell' Arti fattive»

erano da deferiverfi , ancorché pochi
,
quelli d' una Pr ofclfione Liberale , elerci-

tata fin dalle Mule, che ad ella diedero il nome: efiendo tanto più nobili de*

fuffegùenti, quanto più accetti alle Mufe flciTe, che godono di trattarli, facen-

done pieni concerti , e valendofene per fimboli proprii , e che non meno de' no-

mi di ciafehedunarifuonanti melodia, le palefano Intelligenze principali della

Mufica. Di che ponno vedercene gli efempi ne' Bronzi, che ne conferva il Mu-
feo , che pure dalle medefime , non altrimente che la Mufica , viene denominato :

Scorgendoli in effi Eratocon la Lira , Melpomene con un Libro di Mufica aperto

nelle mani, Ter licore con un' Arpa, eh' è la Cetra antica, figurata nelle Meda-
glie, Euterpe con un Flauto alla bocca, & un'Organo accanto, e Polinnia con
due Cctere non molto di filmili dalle moderne, come appare dal racconto, che fé

ne porta nel fine di qucfl' Opera tra' Baffi Rilievi profani. Onde porto dire con

'Aiuf. sitai» l'eruditiffìmo Paolo Maria Terzago in fimiglianteoccafionc. Ad Mufas nosmo-
«ap. ali,

gfy convertamus , quorum Cborus ad inBrumenta Mufica blande nos invitai . In_j

bis Tbalia voluptatem cantùs , Melpomene dulce melos , Terpficbere fuaviffimos

Citbara fonos, Euterpe tibiarum modulamina , ac demum Polybymnia numeris

omnibus abfolutum , plenumtjue muficalem concentum perfonant . Ed eccoie ia_.

ferie , la quale fé non è probità , non efiendo flato particolare intenzione del Sig.

Marchefe di raccogliere limili Arnefi , non è però così breve , che non poffa no-

tarti a parte.

a SALTERIO antico di dieci corde, formante un Ventaglio quadrato di le-

gno col fuo manico gentilmente tornito. Si che può dilettare non meno con

l'eccitar frefeo nelle più calde Stagioni , che col fuono in ogni tempo, mentre da

perita mano toccato

.

Come Cetra difiinta in varie corde

de' ùngob. Ferma di vario fuon concento adorno .

i. io. e 4. Non è però mai più plausibile l' ufo di tali flrumenri , di quando al fuono v'è ac-

compagnato il canto, di chi intona Inni di gloria a Dio , ad imitazione
€e. Carlo j)j qUel r(A1 Cantore ,

££&* Che fé sì fantamente

vinto làiU Del Juo Salterio armonizar le corde,

v. 26}. Col qual Salterio del Salmografo tiene molta fimiglianza queflo , non fo!o per

lo numero denario delle corde , com'era in quello, di cui cantò il Profeta, che lo

?/ »4*« carpiva InPfalterio decacbordopfallam Ubi, ma eziandio nella figura quadrata f

che,
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che, levaroneil manico »era la meJefimadi quello, come nota S. Girolamo in D Hierau.

un' Epi(lola.,fep,ur è fua, citandovi il tefìè addotto verfetto Davidico,» efpeci- *1 E
$'

ad

beandovi , eh' egli in Ebraico appelfavafi Nailon, /a qual figura quadrata vedefi

parimente ne' Salterii dileguati ili un Codice Vaticano , offervaro da Girolamo
Defìderi, e citato in quefto pr,opofiro nel fuo eruditismo difeorfo della Mufìca,

tra le Protesegli Accademici Gelati, mm.zi»

. 5 SIRINGA, StrumentoMuficaledafiato,eompoftodiXII. Fiftuie, òean-
ne di metallo , coramelle in fila per traverfo : la prima delle quali j effondo la più

lunga, elapiùgroffa,fuonailhafk>: e le altre f uccelli vamente minori, quanto

di mano in mano s'accorciano, e s'aflottigliano, tanto più acuto rendono il

fuono. Taluni chiamano Fiftula tutto lo ftrurnento; impigliano una parte per

il tutto. Là Fifluìa propriamente era quello ftrurnento Mufìcaie piccolo d'una

canna fola , e diritta, & eguale, affai più antico della Siringa , cht Cicuta >& Ave--

na fu detto, dalle Piante>che a formarlo fomminiftrorno primieramente i loro

iteli vuoti. Il che ftimo invenzione de' primi Partorir dalla quale, come da

modello, è credibile fuffe di poi cavata la Tibia. E per Siringa, che dicefi anco

da taluni Sampogna ,s' intende fpecificamente uno StrumentoAcome quefto del

Mufeo,rifultante di molti tali Fiftuie, porte infieme nel modQifopradetro, pur-

ché non fiano meno di fette, come avvertì l'eruditifsimo Girolamo Defiderii

nel fuo vago Difcoifo della Mufìca,che vàtràle Profe dell'Accademia de' Ge-

lati, infognando, che Di/ètte Fi/ìalefUcampofla la Siringa > e di due laCornamufa. num. if.

Del quale accoppiamento di Fiftuie faffi da certuni iaverjtore Idi Pallore Sicilia-

pò , da altri Obele ,e daaltri Pane , il favolofo Dio de' Pallori a a cui l' Vniver-

Jìtà de' i
Joeti, e de* Mitologi attribuifee l' invenzione della Siringa di lette canne

paluttri , con cera commeffe , così chiamata dal nome della Ninfa , che fingono

in tal Pianta cangiata: benché d'ordinario i Poeti l'appellino FiUula, come
Marziale,ovefàchc untale Strumento di fé favelli.

J$uid me compatta?» ceris , d>" arundìne, rides? L1i4.ep.63»

J%u£ primum extruefa efl FiHula t talis erat.

intendendo appunto di quel a di Pane, ch'era

i' dtfparibus feptem compatta-, cicutìs

.

Dalla qual coniìefìione di molte canne di varie grandezze , e tuoni è verifimiie,

che pofeia ne derivale l'invenzione dell' Organo, Strumento de gli Strumenti

della Mufìca: il quale a poco a poco migliorandoli è gunto in quelli tempi a tal

perfezzione ,che lembra inoperabile . Del qual penfiero ne diede qualche mo-
tivolagentil MufadeK onte Carlo Ma-.v^Cnnelì' Amor Convinta, Idillio, ove
ravvifata la fimiglianza dell'Organo nella Sampogna, chiama quella Orbano
paludofo, introducendo chi dice. ) -

,

Per me con cera uniti

ilfernieapro Dio calami agretti

L' Organo paludofo

De le 'vittorie mie refe fonoro

.

Che fé a tal congettura fi toglie il fondamento della favola, non folo ella, non
cade, ma fi regge affai meglio, trovandoli sù'J lodo deJNftoria. Avvegnaché
per teltimonio di Schilte Haggiburim antico Rabbino, citato dal gran Chirche-

ro nella Mufurgia , tra le numerofe fpezie de gli Strumenti Muficali dell' ammi-
rabil Tempio di Salomone , ve n'erano da fiato; e tra quelli le Fiftuie, dette

Halil, s'erano rette ,&:Abu6, tKeren, s'erano curve; le Siringhe , appellate

Mafrakita , molto limili a quella di Pan ; e gli O'gani detti MatraphedAruchim9

nelle canne, e ae' tatti moito cornfpondenti a' noflri, benché non gli agguagliaf-

T 3 lero
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fero in perfezzione. Come dunque comporti di molte Fiftule, ò canne tra di

loro dileguali di grandezza , & in confcguenzadi fuono : onde compendiavano

in fc ftefifì ,e di gran lunga fuperavano le perfezzioni delle Siringhe , le quali per

effer più /empiici dovevanoeflered' ii venzione piùantica: erafacilcola che il

ritrovamento loro fulle originato dalle medefime

.

4 Due FLAVTI d'Olite, ò, come la chiama il volgo, Pietra Serpentina:
Cap.xxx. della quale s'è motivato qualche cola nel precedente Libro li. e fé ne di/corre-

rà più a lungo tra Vali di Pietra . Sono anche quefli Strumenti Mulicali da fiato,

erunod'effi è !u pò più d* un braccio , e l'altro poco minore. Comprendoni!
fotto il genere delie T tbie , organi d' invenzione antica , ma pofleriore a quella-

dellaFiftuIi propnamtnte detta, e da effa, come s'è accennato, per avventura

dedotta. E chiamavanfì Tibie, perche appunto formavanfi di Tibie, cioè di

Stinchi d'animali , come dell' Aquile, ede gli Avoltoi.ederaufanza de' Sciti :

ò de' Cf rvi , ò de* Cavnoli , e fu coft urne de' Tebani : ò d' oifa d' Elefanti , e d'al-

tri g< umenti , e fu ritrovamento de' Fenicii . Divennero poi materia delle mede-
lime l'È lera,adopra:ainciòdaOiiride,inventordeI Monaulo: ilLoto,oftu-

matcdagli A f (landnni: leCannedel Nilo, ufate da gli altri Egizzii: ilBoffo

ufitato nella Frigia » il Lauro nell' Africa , & altrove il Sambuco , la Pietra , come
in quelle due del Muleo ,il cuojo de gli animali , come nella fulfeguenre , l' avo-

rio, il ferro, il bronzo , e fino i più nobili metalli , come l'argento . Onde creb-

bero di modo, e con tanta varietà le Tibie, che fé ne trovano mentovate predo
gli Autori antichi p ù di XL. delle quali chi vuol fapernc,i nomi, le divertita, le

proprietà, e gli ufi particolari può foddisfarfi leggendo il fopracitatoDifcorfo

nu. if. iS. della Mufica del Dcfiderii. A me balla d'avvertire, che oltre quelle trovo rac-

cordato l'Odontifmo, ch'era una Tibia di quattro fori, elaT biaMinervale,

inventata da Nicofale, e da elio dedicata a Minerva, cui taluni affegnorno l'in-

venzione del FIau r o , benché poi lo gettaffe , fpiacendole troppo che il Tuonarlo

la fac effe parer men bella. Alcheallufe Antipatro, quandocantò di Glarìra,

bravilfimoiuonarorcdir i|j Strumenf.

, . ,

" OvtOUA. K(U Ttyv»t, A. CU fa>U.tLT0S, OUKlf A SlUl»
«r AtiAM7«rr. E, .. i x - „ •

h. pptytp AeiTovV Tuia i/.ihtQ>fj.it yi .

Nomea tibt, & artis , & corporis . Ncque Minerva.

\JÀ\f€fflH Ttbias, Jì talia ceciniffit.

Dalchededuffe unode'fuoi Emblt mi Paolo Maeci, nel quale però in vece di

Flautoelprelle la Simpogna , cantandone iniìeme.

Embl. XV. Inflantem bttecas temet durn bellica Palias

,

Mutata & 'vitreo confpicis ora lacu :

Filinla , ais , pereas i debinc abjicis
, & tibi , virgo ,

,-p. , Tarn cito quod placuit , tam cito difblicuit?

ger.'fic R( ff\
Di tutt'altrafantafia era Canio, quel famofofuonatore di tali Strumenti, il qua '

& de fon. le foleva dire d'tffei non mn pronto a pagare, fé fuffeoecorfo, chi l'udiva, di

quello fi fulìe a riceverne la mercede . Né men celebri nell'arte medefima furo-

no Telefane,& Eneide, oitreGlafirafudetto lodati, ne gliEpigrammi Greci;

Ai^figenide, che col fuono de fuoi Flauti eccitò all'armi, Aleffandro Magno, e

prima di que fti que 11' Antippo , che nella Tibia trovò l'armonia Dorica, e Lidia,

& altri , che non è mio penfiero di raccogliere

.

5 FLAVTO MAsSlMO di boffo, a cui da periti fu datoil nome di Fagotto.

6 Cinque TRAVERSE, ò diciamo Piffari all' Inglefe, parimente di boffo,

ufati molto nella Germania . Si fuonano di traverfo; dal che traffero il nome

.

7 Sei FLAV1I Tedefchi, di varie forti, fimilmente di boffo.

8 Sette
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8 Sette FLAVTI di varie forti, e parimente di boflb,i quali tutti furono di

Scapino , fimoio Comico , ch'era maraviglialo in fuonarli.

9 Vngran SERPENTONE Muficale . Così chiamo con Pierfrancefco Sca-

rabelli nella GaleriaSettaliana uno Strumento armonico, da fiato, formato di

cuojo cotto i fembianza di tottuofo Serpente , lungo più di due braccia , e nell
'

eftrem tà largo uà palmo: il quale forma un bailo di fpaventofo rimbombo.
CoftumòfTì già nella Francia, doveeraaflai frequente l'ufo ditali arnefì, corno
notaildoctiflìmo P. Merfennio. L. 11 Inferi

io CORNO antico di cuojocotto, con F Arme gentilizie de'Bentivogli, e pmcft.xri
Ranuzzs Famiglie principali di Bologna» Dandogli'fiato rimbomba in guifa,
che può dirfene col Conte Carlo Mal?afiagentihffimo Poeta

.

Di' Jlrepìtofr. Crino
F* C •

Ripercuote l\ udito horrido fuono

.

ioa IdilU

li CORNO d* ottone ,ò più torto v. 284.

TROMBA , in cui s' aggruppano in tanti modi le volute, e le fpire, che fé

ne forma un' intngatiflìmo nodo, curiofoa vederli, altrequanto gentile è il Tuo-

no, che rende, per lalottìgliezza, cheacquifta il flato datogli in pattando per

que'tortuofì Meandri. Che peròdiqutìftqnpn direbbe Pietro. Crinito

.

CMrm.l.ù
Et Cornu grave magia* * ~

,
-••,.-,. ... ^

Qualunque però tufi il fragore di quella Tromba e' invita ali*Armi

.

. .. •-->-- . .

De gli Strumenti Bellici in genere\ Che cofa bAbbiano da far con le Mttjfè

,

quando y "e da: chi., e perche inventati^

. cabrili. ;

1 M On fempre s' avvera quejdetro di Gerardo Diceo

,i.\| —~ 11 » imbsllesoderunt Arma Camene.
Ancodeli'Armi fi dilettano le-Mufe, tutto che Gemi quieti, e godono talvolta

d'accordare le loro Lue pacifiche al fuono delle Trombe guerriere, cantando

impreie Marziali; anzi fannotalorafervir di TrombeJe Cetre, incitando con ar-

monia bellicofa alla guerra. EloprovòAleffandro,il quale udendo Antigeni- />/«!./. j.

de braviamo fuonat ore, che faceva alcune fuonate guerriere, le quali appella- forti Altxi

vanfiHarmatie, s' infiammò di maniera r che levatoli in piedicon Tarmi alla

mano, fi icagliò fopra i circoftanti »a(ialendoli come nemici. E fu purcoftume
de' Popoli di Candia » e della Laconia d' entrare in battaglia a fuono di Cetre , e

d'altri Strumenti Mufìcali . Et appretto quefli ultimi, come rifenfee Plutarco,

foleva cantarli.

tfpiroi: yìf *ti& va eiMp», re za.\ut uòitfirìtn l
Loc.cth

cioè. Vergit ad le tbaie ferrum lepiaè cubara canerel

Col qualverfoinfenvano che le con alcune luonatedi Cetra fedanfì i moti del-

l'animo, con al f re ancora s'accende quefto alla guerra. Quindi fu detto pro-

verbialmente, e notato dal Manucci tra gli Adagi, Cuberà incitai adbellum. E
la Poefìa,malTime l' Epica , fa veder che le Mule fanno trasformare in Trombe le AlenG >,.

Cetre

.

E fuot talor de /' Eliconia Tromba pce?' £tn
'

Il Mujìco fragor correr ira l' armi. Qd.j.Jt.n,

ma che dilli in Trombe ? in armi fulminanti

.

E per troncar la genero/a Clio.

-

, I Papaveri lenti al mejlo oblia

,.;.., Fa tra metalli fulminar la Cetra \

2 Così con Minerva lamio le Mule maneg giare gli affari bellicinon meno 1

che
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che i Letterani. Onde amano t Lauri, che fimboleggiano egualmente la Gloria
Militare, e l'Honor.Lecteiario. Anzi inferendoli alle Palme propagano lama,
iena più nobile da intrecciarli in Corone per chi con effe , come Cefare , tempra
colle Spade Je Penne ; avverando quel ìentimentoche mi dettorno in una Serie
rura Poetica at Sig. Lorenzo Craflo ; eruditismo Storico , Oratore , e Poeta Na-
politano, cioè.

QCrvt ttpti'ar tu* rtfctrofictmt

tlìiif ya.HVH woMa'/t/f «l'or,

4i/)*/v«<f' ut , xcù itvpuSetprn

M.«vt»ywo ri/tur «.« Adccrcu.
4 "

.

'" !V ...

òfia.cornem'occorfe fp
:egsre to' metri Latini.

Sic, bellicofum, qtt/t caput ambiunt t

Meret frequenter Docìtts adoreas.

Hinc JEgide , ac hallo, decorala

Vnigenam coluère Athcna.

I Onde poteva beniiiuno dirli delle Mule, ciò che di Pallade mi venne in ac-
concio di pronunziare , profeguendo

.

Jtè 7t!f aìtì.fwr ito* KATurrUr

OÙ V?<ItIh Kptlt. <TA»'f ìì KcLTKTct'tm

KttSuu «.bT» ittiAvp* , n«tMof

K«M/>/>*90f irirt (*>? /3o»3o7.

yit ruZ Arpu'ìtcf Cdtyi ipiuiiiMÙtt

hpifUitC y A'X'Wk?', E'*T0/)«, K*'V9tCS

T'tòr Aiannt , tipn àvioì

E'n.fofctyeo'ir àr A'rpvTiìrett

t

E'r 7u{ doiiuf 5«or «Su »o'cr

E'tSovaiSpTtt yjpnrn»KÌyu Sta ,

ToKtv xhiovreu fàp Ttraif rt

,

A/4' *"•» *<" <T/ta»W irap l*rJW«

ò come portali nella Traduzzione Lì tina

.

Secus fororis Munta promere

Non eft Gradivi; qui» & in infìnti.

Lethe Interent gèHa Martis >

Subveniat nififeita Palias,
guis nunc Atridas dieere vindice$

,

Fortemve Achillem , ant Hecfora , vcl pittm

Natum Diones , ni fuiffent

i^iuxilio celebres Minerva?
Diant canoris Vatibus indidit

Mentem , excolendam faticini Beo j

Hinc Nomen ad Mattros , Getafque

Grande ferunt, ejr tttrofque ad Indos .

4 Che però non difdicono a quello Recedo deile Mule le Armi d'ogni forte

adunatevi dal Sig. Marchele Colpi ; anzi tanto meglio vi ftanno, quanto più nel-

l'accoppiamento di quelli Arnefì di Guerra a gli altri di Pace, che qui lì vedono,

campeggia l'unione, e fratellanza de' Genii di Pallade , e delle Mufe; poi-

che , fé quella nacque dal capo di Giove : quelle pur fono figliuole di Giove,

e

della Memoria; e fé quella è non meno amica dell' Armi, che delle Lettere:

quelle trattano egualmente argomenti pacifici , e bellicofì , come forelle , e

compagne iodivile d' Apolline , che maneggia con egual maettria la Cetra , e le

Od. 7.%. Saette (onde cantò il Guidi
Regge il fianco Febeo Plettro, e Feretra) e, ce-
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e, come riferifce Macrobio ,c ,con elfo , il Cartari , fu da taluni creduto lo fteflb Dtt p

*'

8o
con Marte , il Dio dell'Armi , e della Guerra , è con gli Arnefì di quello rappre- & wf
dentato. E Marte medefimo,intefo anco feparato da Febo tuttoché fiero» pia.

cidamente le accoglie
,
godendo nel commercio loro non meno la temperanza

de iuo; furori , che la coflanza delle fuè glorie

.

5 Quindi fu faggio penfìero l'affegnar loro Stanza contigua a quella di Mar-
te , come appunto fece il Sig. Marchefe Ferdinando ; il quale , fé con l' unire tra

g !i Strumenti di Pace, qua le he Arnefe di Guerra, morirò efler bene in tempo di

quella , il provedere per quella : effendo Afori/mo di buona Politica , appretto

Luciano, riferito tra gli Adagi del Manucci, «» «V»? pmitw ri w*k*nntt » che è Aiag. **£

a di re , Tempore Paris cogitandum de Bello ; ( dal che fu dedotta quella Sentenza , *°l6-

che fi legge nell'entrata del famofo Arfenalc di Venezia , cioè

FELIX CIFITAS, gVAE TEMPORE PAClS DE BELLO COGITAT.)
coli'accoppiar quello Mufeo, a quello dell' Aldrovandi, confinante con l'Arme-

ria fupenore della Città, venne a temprare con la manfuetudine delle Mufe la

fierezza di Marte , e toccò nel legno , a cui collimò la Prudenza dell' Illuftriffimo

Senato, quando fece fabbricar contigui quelli due Appartamenti delle Mufe, e

di Marte : feorgendofene l' intenzione nella feguente Ifcrizzione * che fi legge in

capo alla prima delle due Scale, che guidano al Mufeo, & all' Armeria fudetta, •

cioè.

HAC ITER AD MFSAS, ET MARTIS TECTA; SENATFS
FELSINEFS IFNCTAM STRVXIT VTRAMgVE DOMFM,

gVI ARMISONVM MITI MODERAFIT APOLLINE MARTEM,
DIC <%TA SIT DIGNFS LAFDE t FIATOR^ UtBl,

'

6 Nacque l' ufo dell' Armi , come crede Plutarco , dalla neceffità di ripararli

dalle fiere , fin quando il viver tra bofehi rendeva gli huomini più efpofli alle in*

g urie di quelle . Crebbe pofeia, ò più toflo degenerò in abufo, ali nora che, in-

trodotto il viver civile , e con elio l'ambizione di regnare (che cominciò in-.

Nembrotte , il primo Tiranno del Mondo) lì paisò dall' oftefa delle fierc.a quella ^f'^jf*
de gli huomini, tentando i più potenti d'opprimere i più deboli. Quindi forfè jtur.cag.

laGutrra,feminatricediftragi,trovatadaBelo,fìgliuoIodiNembrotte, epri 3°-

mo Rè de gli Affini : dal cui nome pare che derivi il latino Bellum. Quindi mol- ^an^Let.
tiplicorno le Armi, che fparfero mari di fangue humano. Per loche Tibullo, tu». CXI.

il quale fotto nome di Spade intefe ogni forre d' Armi oftenfìve , ne fclamò

.

J$uis fuit horrendos primus qui protultt En/esì

£>uàmferus, & vere ferrem i/le fuit

\

Lìbi.E.I*t'

Tunc cades hominum generi, tunc pralia nata, jo.

Tunc breviter dira Mortis aperta via eli.

Benché pofeia ne feufa l' Inventore, con dire in confermazione de' fenfì addotti.

i^ft nihil il/e mifer tneruìt , Nos in mala noftra

Fertimus, in fevas quod dedit ille feras, V-

Divitis hoc vitium efi auri; me Bella fuerunt,

Fagìnus ajlabat cum fcyphus ante dapes

.

Non arces , non vallus erat , fomnumque petebal

Securus varias dux gregis inter oves,

J%uis furor ejl atram bellis anefe-e mortemi

Immtnet , & tacito clam venit illa pede. & «ri* 1

7 II primo, che allaMiiizialeaddatrò, per attellato di Diodoro, fu Marte
*

{ che ferii è lo Hello con Belo ) da cui furono armati , e guidati irrcampo i primi

Soldati. Onde appiedo i Gentili acqualo lama di Nume della Guèrra, e dell]

Armi* j
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Armi. Al che allufe il Poetale! principio dell' Eneide, dicendo

- '
— ; at nunc horrentia Marti*

t^Arma , Virumque eano k

VhfJtPret. Artabano però, Scrittore di molta antichità, e non minor fede, citatodaEu*'
Evang. t,2. febio.aflcgnaper primo Inventore de gli Strumenti da Guerra Mosè: Alche

/»j!
*""*' parmi che fottoferi va G.ofeffo, notando che Mosè nell'Egitto ancor giovane,

armò il primo efercito, che fi mode contro i Mori ; i quali, non havendo altre

armi , fi difefero co' Baftoni , come ricavo da Plinio , che penfo d i queita Guerra
s'intenda, dove (coi ve. Pr<tlium Afri contra Algyptios primi fecere fttftibtts,

quos vocant phalangas . Aitro però è l' edere Inventore d'Armi, altro di guer-«

reggiare. E può Belo haver introdotto la Guerra con Armi di legno, e Mosè
con Armi di ferro . Quali però in ifpezie fuflero l' armi da effo in ventate non ho
per anco oflervato . Congetturo, che fuflero TELMO, e lo SCVDO piccolo

Lìb.q* da Soldato a cavallo: d'accenna Erodoto dicendo,chequefte Armi furono da
gli Egizzicommunicatea' Greci. Comunquefiafi, delle invenzioni in quello

genere , non è tutta de gli Egizzii la gloria , perche gran parte ve ne hanno raoi-

Diei.lib.6. ti altri Popoli . ICureti, a' quali D'odoro aflegna l'invenzione dell' ELMO,
inventorno la SPADA; fé non più tolto furono i Lacedemoni, come nota

li. loc.cit. Plinio , che ad elfi attribuifee anco il ritrovamento dell' ASTA . E per detto del

medefìmo,Ia LORICA fu trovata da Midia Meflenio; le TARGHE (che fo-

no gli Scudi maggiori, proprii de' Soldati a piedi) da Preto, & Acrifio, che

guerreggiavano infieme; oda Calco, figliuolo d'Atamante. Le GAMBIERE,
eie CRESTE delle Celate da Popoli della Caria; le LANCIE dagli Etoli; il

DARDO con l'amento, daE>olofigIiuolodiMarte;le ASTE VELITARI.ò
diciamo da Cavalleggiero , & il PILO da T'rreno; l' ACCETTA da Pentefilea

Regina delle Amazzoni; gli SPIEDI da Pifeo; 1' ARCO,e le SAETTE da Apol-

line , benché altri le aflTegm a Scite figliuolo di Giove , altri a Perieo figliuolo di

Perfeo. La BALESTRA dallo fteflo Plinio faflì invenzione de' Fenici, come
. , fìmilmentela FIOMBA ( fé ben quefta da Vegeztos' attribuifee a' Majorchini,

mùk eMinorchini) lo SCORPIONE dc'Cretenfì; la CATAPVLTA de' Siri;

le TESTVGINI d'Artemone Clazomenio; il MONTONE, che prima fu

chiamato CAVALLO, daEpeo, che V inventò fotto Troja; & altre fonoin-

venzione d'altri. I ritrovamenti de' quali furono di gran lunga iafciati addietro,

daquellodelle ARMI da FVOCO, e particolarmente del CANNONE»
pochi fecoli fa inventato nella Germania

.

8 Ma Iafciamo l' uni verfalità d i quelle materie, a chi fufle di talento ( e fareb»

be imprefa molto ardua , ma tanto più gloriofa) di deferivere a parte tutte le for-

ti dell' Armi inventate , & ufate da gli Affirii , e da' Babilonii ; da gli Egizzii , o
da Perfìani ; da Paleftini , e da Fenicii ; da Greci , e da Romani ; e da gli altri Po-

poli degli antichi , e de' nofìri tempi : e portianci ad offervar da preflo le qui

appefe; le quali fé non fono molte, perche quello è Mufco, e non Armeria: nò

fu penderò del S'g. Marchefedi raccoglier' Armi , ballandoli folo, che in una

radunanza di cofe ragguardevoli; polle infieme per fuo diporto, ve ne fuflero

Teodor.oA
a 'cune di quello genere ( non difdicendo tra eli Arnefi dedicati alle Mufele

IQ.fi.ult*

'

Spade innocenti , e i manfueti Scudi.)

non fono però cosi poche , che non portino neceffità di defcriverle in più Capi ì

e'iprimofìa.

.i.

Dcllt
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Delle Armi da difefa]

Cap, IX,

i T)Oco giova l'offender' altri in guerra, fé prima non s'afficurano le proprie

X difefe. A tal fine furono inventate le Armi, che fi vedono, ches'im-

bracciano, e che in qualunque maniera riparano le membra da' colpi de gli

A vverfarii , come le qui notate

.

z ARMATVRA intiera, da Cavaliere, formata alla Gotica. Sue partiro-

no ELMO, colfuo CIMIERO, VSBERGO, SPALACCI, BRACCIALI,
MANOPOLE, COSCIALI, GAMBIERE, e SCARPE, ò ripari de' piedi,

e ZANFRINO per lo Cavallo di forbiti Aimo acciajo. Nella cui rerfezza rif-

plende un teftimonio ben chiaro della bellezza di queir Ingegno moderno, che
inventò l'arte di polire le arme, in tutto ignota a gli antichi, come notò Gio-
vanni Stradano,- il quale (lampo in rame XX. Invenzioni moderne, e tra effe*

queita , a cui perciò furono ìotcofcr itti quelli fenarii

.

Enfes , Bipennes , Arma Bellona omnia,.

Noiìro, haud vetujlo > funt polita. faculo,

3 ARMATVRA da comparfa, molto nobile, e-,

tutta intagliata.

4 ARMATVRA dagioflrare all'Incontro for-,
vfatc dal Sig. Marchefc ;

nitadi tutco.punto. \
°

5 Due ARMATVRE antiche, fatte a fquame,|

da portar forco panni. Il Volgo le chiama Animine.j

6 Due CORSALETTI antichi di laftra , e maglia

.

7 Tré ELM antichi.

8 Sedici ZVCCHETTI di ferro, fatti a rete , ufati da Francefi.

9 Sei MORIONI antichi, molto più grandi de gli Elmi, fatti di cuojo cot-

to , e di ferro ; de' quali fi ferviva la Plebe in far certa fetta popolare in piazza : e

quelti coprendo il capo col premer le fpaile , lafciavano libero il moto alla teda,

cui difendevano Ja colpi ,e percoffe gravi delle Mazze , e de
1

baftoni , co' quali

dolevano batterti in limile fpettacolo. CosìCefare, ma con fine diverfo, Mu-
ltenes cum cajjìdibus tquitum , ac fimulattone , collibus tircumvehi jujfit. Sem- L.y. de Beffi

brano così deci idaJ Greco w*# che lignifica ofeuro, etenebrofo. " '

re Cinque BARBVTE. Quelle fono una forte di Morioneufato avanti le

Celate; e così chiamavanfi, perche lafciavano la Barba (coperta, a differenza

delle Celate, le quali tuttala faccia celavano; onde ne traflero il nome. E fu

ne' fecoli addietro tanto frequente l'ufo di quefta forte d'armi del capo, che da

effe ne furono chiamati Barbute i Soldati, che le ufavano: il qual nome fu poi

cangiato in quello di Lancia al tempo del gran Cardinale Albornpzzi : ferven-

do il Gherardacci , Storico Bolognese , che gì ' Inghfi della Compagnia bianc«_-> ,

che fi trovaiano a Fiorenza, arrotati al numero di Tei miIla dal Cardinale Al- j' 2
£', J'*'

1 - ,- ... , ~, ».»!• 7
<•* Bologna

porno^zt, furono i prtmt, che condujjeretn Italia t Soldati a nome di Lancte, a p. 286.

tre per Lancia , perche prima fi conducevano fiotto quello nome di Barbute, il

qual' ufo fiempre per /' inanzifu qfervato.

iì MASCHERA di ferro, ufata dopo le Barbute . Di tali Mafchere fa

menzione Agefilao Marefcotti nelPeruditiflìmo fuo Sintagma de Perfonis,&

Larvis, fcrivendo. Vifuntur, hodieque incelebrioribuspotentiorum Dynafiarum

Armamentariis pervetufia Cajfides , perfonarum inBar , & ad humani vultus , C*l*5>t>6l*

& ad brutorum fimilitudinem fahricata. e, moftrandone I' antichità, fegue*

'tales prorfus a Germanij adhtbitas, auclor efi Plutarehit$ in Mario,

12 AR-
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12 ARMATVRA da TESTA, di bombagio, quanto più molle, tanto più

lefiftente a'colpi di Spada . Vtanza , come fembra , tojta da Perfiani; i quali ula-

vano certi capelli di pelo , eh' erti chiamavano Tiare , & erano ad ogni colpo im.

L. 7. r.<J» penetrabili, come atterra Erodoto di quelli, che portavano i Perfiani nell'Eferci-

to di Serie . Altri della ftefla materia fi fecero fabricar le Corazze , come colo-

ro , de'quali cantò il Bolognetti nel fuo Collante

.

Molti che di Corazza erano armati I

D * alto bombagio , e di sì fatti arnefi'.

per gli quali arnefi fi potino intendere anco di quelli Morioni di bombagio.
1

3

CORAZZA fabbricata in guifa di giubbone , di fcaglie di Dante, taglia-

te nei più grotto della pelle , e cominelle di modo , che la rendono valevole per

relìftere a colpi non folo di tutta Scimitarra, ma anco di Piflolla. Bella inven-

zione in vero per fare,che (picchi l'animofità d'un Commandante,anco in un fat-

to d' armi, lenza che il ferro afficuri le fue difefe . E' manifattura d' ingegno Ale-
mano: il quale con quello ritrovamento armò affai meglio ilGuerriero.cui pre-

refe di fervile, di quello riavrebbe giammai fatto la maraviglila Corazza di

&T.ì.eX
panno di lino da Amali Rè d* Egitto , al riferir d' Erodoto , donata al Tempio di

& l. 7. e. 6. Minerva de* Lindii. Né così forti, per mio credere, furono le Corazze teflute di

legno,perdettodelmedefimo,ufate da gl'Indiani nell'Efercitodi Serie. Fu
donata al Sig.MarchefeCofpi dal SereniUìmo Principe Cardinal Leopoldo de'

Medici . Vna limile Corazza è fama, che s' ufaffe dal Duca Bernardo di Vaimar
Generale della Corona di Svetia

.

14 Cinque SCVDI rotondi, i quali per tale figura chiamanfì anco Rotel-

le . Da gli antichi Latini furono con nome particolare chiamati Clypei, a diffe-

renza de gli Scudi lunghi, che noi diciamo Targhe, & eglino appella vano Senta.

Con la qual rifleffione gli mentovò la gentil Mula del Sig. Pietro Andrea Trin-

chien, nel!' Elegia fopra quello Mufeo , in quel Diftico

.

Phdbeos CLTPEOS , atque Ara micantia cerno ,

Gafaque, & armifona SCVTA tremenda De<t,

Vfavafi quelli Scudi tódi dalla Cavalleria;& i lughi dalla Fateria,come i fegucci

15 Sei SCVDI di Fico, lunghi tanto, che ponno coprire da capoapiedi
chiunque gì' imbraccia. Sono armi proprie de' Pedoni: i quali dall' ufo loro

Scutati anticamente cognominaronfì , perch'erte Scuta con nome particolare,

come habbiam detto ,eran chiamate . Appellanti da Moderni Targhe . La qual

voce fu ricevuta nella Poefia dal Bolognetti, che di certi Soldati cantò nel luo
L.8.87. Collante E con la Targa ognun, eh' è groffa , e dura,

Dal pie tutto fi copre in fino a gli occhi .

Ed appunto perche coprono tutta la perfona, meritorno d' elfere antonomaftica-

not.inVarr. mente chiamate Armi. Onde lo Scaligero ,Arma, dice, propriefunt Scuta; ut

Tarpe\a necata armis Sabinorum, idejl Scutis , & Anellia arma, funt Scuta Sa-

liorttm. Servirono quelli del Mufeo a Perlonaggi qualificati di quella Città,

come dalle Armi gentilizie di Famiglie nobili in eflì dipinte fi congettura . Se ne

L 6 B valevano iBolognefi, quando s' armavano i Quartieri della Città.

Grae.p. J 6 SCVDO di cuojo, che con Paolo Silenziario porto chiamare
miht^i. A'nriU T*t//>«iu» tfvp*. ys%*'<.

Cloe Scutum taureum munirnentum cutis.

17 SCVDO di Canna d'India, nobile, antico.

Tra f Armi da ditela meritano luogo anco quelle

.

18 TESTIERA, e PETTORALE di ferro, lavorati per difefa del Cavallo,

dichivetlivaialopramentovata Armatura Gotica. 19 PETTORALE di Fi-

co, antico , per lervizio parimente d' un Cavallo

.

Delle
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Delle Armi da offefa t

e prima delle Clave , Magli, Picchi , Acce t o Scuri , ^ ^i?^T

C<r/t. *.

i TA Elle Armi da offefa, altre furono inventare per ferir da preffo , altre per

hJ colpir di" lontano. Per ferir da predo furono introdotte le Armi da
percofla come le Clavi , e Magli i da percola , e da taglio, come le Scuri ; da pun-
ta, come le Afte; e da punta infieme, e da taglio, come le Spade, Pugnali, e

Coltelli diverfì. Per colpir ài lontano furono fatte le Armi da lancio, come i

Dardi; e da tiro, come gli Archi, Baleftre, & Archibugi , e ciòchedaquefte
machine fi fcaglia . Di tutte le quali forti d' Armi ne ha il Mufeo qualche indivi-

duo, che s'anderà mentovando fecondo l'ordine qui addotto. E prima, delle

Armi , che chiamo da percofla , perche offendono battendo , e peflando , non ta<*

gliando ,ò forando , vi offervo

2 Quindici CLAVE, ò, come oggidì appellanti , Mazzeferrate , varie

,

parte di quefto, parte de' Secoli a quefto più vicini, ufate in diverfe Provincie

dell' Oriente . Alcune delle quali figurate fi vedono nella Profpettiva del Mufeo.
Sono elleno armate d'acute punte di ferro, ò diciamo davi, da' quali fembra»

dedotto il nome loro . Furono però un tempo le Clave Baffoni femplici , ma no. clava a

dofi, di legno d uro, & affai ponderofo. Stimanfi la più antica fpezie delle Ar- ^avo >

mi da offefa ; e non è in verifimile, che l'invenzione loro fia una propagine della».

malizia di Caino, il quale appunto con limile finimento introduce la morte nel

Mondo , commettendo il primo homicidio nella perfona dell' innocente Fratel-

lo . Il Genrilefmo dichiaròlle Armi da Eroe col porle in mano a gli Alcidi ; Non
Je vide però mai fervir tanto alla Virtù Eroica , che poteffero gareggiare di gloria

con quella Mafcella di giumento, che fu la Clava di Sanfone, Hercole non fa-

volofodell'Ebraifmo

.

3 MAGLIO Turchefco, ò, come ehiamafi dal vulgo; GIAVARINA:
Quefta è uno Strumento Militare da percofla non meno delle Clave , e forfi dalle

Clave così denominato , qnafi clavaria, Corrifponde alla Dolabra Militare

degli Antichi . E* limile ad un Martello col fuo manico , e con uno de' capi qua-
drato, groffo, ed affai pefante, proveduto di molte punte, per far colpo che
fiacchi , e fpezzi , e l'armature , e le membra : e V altro un poco adunco , e molto
aguzzo per infì nuarfi ove , rompendo , non penetra il primo

.

4 PICCO, con manico fornito d'argento. Quello parimente fì è uno Stru-

mento Militare in fembianza di martello, groffo,& affai grave, ma con amendue
l' eftremita adunche ,& aguzze , acciò penetri fiaccando , e fpezzando con l' ar-

mi l' offa , e ferva infieme in occorreuza di guaftare , ò cavar mine . V ufano affai

i Turchi

.

5 PICCHETTO ordinario. Quefto , col precedente tra diverfe Spoglie

Turchefche fu recato di Cliffa , e donato ai Sig. Marchefe dal Sig. Tenente Co-
lonnello Carlo Cignani Bolognefe; il quale nella prefa di quella Piazza guarda-

ta da Muftaibec Begovi'ccomandando a buon numero di Soldatefca Veneziana,

operò tanto col fenno, e con la mano, che ravvivò in fé fteffo le memorie di que-

gli Eroi Bolognefi, che furono flagelli de' Turchi nel conquifto di Terra Santa Gì». Frani.

fotto Goffredo . Vedonfi quefti due Picchi figurati nella Tavola , che fi porterà , 4%3&£E
delle Spoglie ludette , al num. IV.

6 PICCONE nobile, di bella figura , dorato, e miniato, con manicò

d'ebano.

V 7 Da
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7 Da percoflfa , e da taglio fono le 5curi , ò Acce , Armi in ventate da Pente-

filea, Regina delle Amazzoni : le quali fervono non meno a fiaccare con l'eftre-

mirà quadra , e pooderofa , che a tagliare col filo dell
1

ala . Ed anco di quelte ne
vediamo d' oflervabili nel Mufeo, e fono

2 Due ACCE, ò SCVRI, che MANARINI chiama il vulgo, dorate,
elavorate a fiorami belliflìmi ,con manichi d'ebano.

9 ACCETTA, e' ha per manico una Canna di Piftolla con la fua Rota, &
altri fornimenti

,
perche ferva infìeme d'arma da taglio , e da fuoco . E'tutta la-

vorata alla zimina . Fu di Cofmode' Medici

.

io SCVRE, ò SECVRE nobile, col manico di ferro, quadrato, e com-
incilo vi in maniera, che fembra un tutto naturale, quello eh' è artifiziofo. Le
accrefeono bellezza divertì fcherzi gentiliffìmi dell' arte

.

ti Due ACCETTE ordinarie, di non ordinario artifizio, e di qualche
antichità.

ia MANARINO col manico d' argento.

13 Altro MANARINO, con il manico fatto a fagri, e coperto d'argento.

Col precedente fu dell' Alibecco Sangiacco di Zomonicco , e di tutta la Bofna :

a cui fu tolto ncir attedio di quella Piazza, e con altre Spoglie Turchefche por-

tato in Italia, e donato al Mufeo dal fopramentovato Sig. C/gnani. E l'uno, e

T altro fi vede figurato nella Tavola , che fi porterà , delle Spoglie fudette

.

jittfi. C$L x ^ Delle Armi folamenre da punta vi fono

tetltn. Km. Quelli del fiero Marte
P*r.(,d9. Pungentij[imi acciari ,

Jnfirumenti di marte eletti* e rari.

cioè SPIEDO , che con alcune fufte s' allarga , e divide in tré orribili punte

.

15 LANCIA d'acciajo, con la cufpide quadrangolare, ma in ogni lato in-

cavata . Fu del fopramentovato Governatore di Zcmonicco, e di tutta la Bofna

.

\6 ZAGAGLIA, chefùdelmedefimo Alibecco: e con l'alta precedente fi

vede figurata nella Tavola fopracitata delle Spoglie Turchefche , al nu. II. e III.

17 ASTA Turchefca, detta da Maomettani Palofo, recata fimilmente di

ClilTa dal Sig.Cignani, ma non difegnata nella Tavola fudetta. Ed a quelle

Armi allufe la gentil MufadelSig. P/erro Andrea Trinchieri, quando cantò del

Mufeo ~ m ara mirantia cerno ,

G/tfaque

.

18 CVSPIDE d' ASTA, aggiuntata in una impugnatura di ferro, che fini-

fee in due lupari , e la rende atta a fervir di Pugnale . E' di lama quadrangola

,

lei oncie larga, lavorata alla zimina; Se in ella fi leggono i feguenti caratteri

e/predi alla Greca, A BEI XI.

19 Alla CVSPIDE d' ASTA, fimilc alla precedente nella figura, e nella

impugnatura , ma un'oncia più breve, e fenza lavori alla zimina.

Delle Spade , e Pugnali diverjì

.

Cap. XI.

1 TX A punta infìeme , e da taglio fono le armi di lama , e particolarmente le

1-/ Spade, alle quali eftendo noi giunti, potiam dire con Livio: ventum

tParif. Put. efi *dgladiosi non per rapprefentare in duello ciò, eh' egli foggiunge, cioè ubi
nei vali, t-7* Mars accerrime furit ; ma per oftervarle in pace Arnefi bellicofi , offenfi vi , e di-

fenfivi, i più nobili, e' habbia mai riavutola Guerra, e maneggiato la Fortezza

Militare. Non conofee Arma più degna il valore Cavalerefo. Che però con-

quefta fi creano i Cavalieri

.

Fortis



LIBRO TERZO. CÀP. XI. 231

Eortis sardonychen praferat ut manus , xàr*u '

*"'

come cantò il noftroLampridio, chequi per l'elfa ingiojellata tutta la Spada
ìntefe . E perche è arma non folo di Fortezza , ma di Giuftizia , fu con le bilan^

eie adeguata ad Aftrea; la quale, fé libra con quelle i meriti, eie colpe, con
queftegaftigai colpeuoli. Onde Girolamo Moricuccihehbe a dirne

Lsf la finiBra man tra noi /offende

Doppia Lance dorata* Foef.Od.i-

Ove con l ' altrui colpe i merti appende .

Fulminea Spada, ch'empio cor fpauenta»

Stringe la destra irata,

Di lei, chi l' rnnocenTa opprimer tenta, t

froua il colpo a fuo* danni :

A miir alme tradite

Con lei le fila ordite

Tronca di fraudi, e di nemici inganni.

Eperlofinemedefimo.chetantoèildireco'GiurifconfuIti, ch'ella è (imbolo jfjjjg;
di mero

, e di mifto Imperio , portali avanti a' Monarchi , i quali rapprefentano fot' 5'óz.

'

la Giuftjzia Regnante: raccordando loro quello Strumento, che interest Reipu- %*£**'
.

blic*,ne delie!a remaneam impunita. Quindi il Cavalier Teodoro njWa fua Jnon.p.u
belliifima Canzone fopra la Scherma, ne cantò \j »». 16.'

De la Ragion MiniBra foe/.Od.}o:

La Spada e fol, pero dal braccio invitto

De la Giu/li^ia in eferciz-io e pofia:

Colfangue ella registra

De l' altrui vita il termine prefritta,

Publici falli a vendicar difpofia :

Di ferro ella è composia

,

Et ha di ferro in petto alm& rinchiufa,

Chi fuor di tempo ingiustamente /' ufa.

3 Fu quell'Arma, come fopranotòffi per detto di Plinio, inventata da' La-
z, 7' r

*
fo-

coni , i quali valendofene in guerra con coraggio, e fenno veramente Spartano,

che tanto è il dire degno d* una Nazione guardinga non meno nell' operare , che
nel parlare, infegnorno a gli altri Popoli, ch'elladeve oprarli con giudizio, e
vigore, ò diciamo col Poeta,

" •—» 1 col fenno , e con la mano

.

Taff. Gerì

Così l' ufa chi , daSpartano , l' impugna per la Patria , ò come Eraclio , e Goffrè- Cam.i.fl.ii

do, perla Religione: effendoche Jd.C.4.26.;

Per la Tè, per la Patria il tutto lice.

E così pure l' adopra, chi a difefa propria, eh' è permefla da tutte le Leggi, e Co-
flituzioni , sa valerfene con moderatezza , rammentandoli , ch'ella devefervire gxDtJilllbt

-

ut fit parata defenfio, non ultionecefaria. Così adoprata, ella è veramente Spa-
da d' Honore come con fodiflime ragioni , e dottrine dimoftra il Senator Berlin»

giero Ceffi nel Libroprimo delle offerva&ioniCavalerefche , eh' egli appunto inti-

tolò Laspada di Honore. Altrimente, vibrata dall'Ira, ò dal Furore, Paflìoni

cieche , che non bilanciano , né misurano i colpi ; e maneggiata per vendetta , la

quale Semper & infirmi efi animi , exiguique voluptas, luven.fat.^

diuenta Strumento di vergogna ,come ne* Duelli

,

Dove egualmente d' atro J"angue tinto Mon/Ètnì*

E* vergogno/) il Vincitore , e 7 Vinto.
fonfrTiì""

Quindi la gentil Mula del Conte Gafparo Bombaci, dichiarò incapace di Gloria anello

.

Va la
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la Spada sfoderata dal Furore ;e dedicò gli Eiogii della fua Penna a quella , che
foiodalla Virtù vien molla, cantandone , con bella rifkifione a i Morti com-
battendo nel Conquido di Terra Santa.

Regio del fianco , e parago» del core

De la mano, e del pie regolatrice ,

Spada, che Scudo in un chiamar mi lice

De la Fé, de la Patria, e de l Honore.

Se Virtude t ' adopra , e non Furore

Rendi morendo ancor, l* Huomo felice.

Non ha la Gloria, ed ogni lingua ti dice

,

De ' chiari lufiri tuoi più bel fplendore .

Altri in vibrar/i egregiamente ifirutto

Del famofo Giordan prefo la foce

Porto col Pomo tuo de l
' armi il frutto .

lo canto applatifì armoniofo in •voce

A chi pianfe colà, ma in dolce lutto,

E su' T elfa in morir bacio la Croce.

j Ma fermiamo i* attenzione su quefte del Mufeo , ferbatevì

Non per troncar de /' altrui vita i flit
ma p<tthe vi durino Trofei altre dell' antichità, altre di Barbari vinti. Tra effe

le più offer vabili , e per la grandezza , e forfì anco per l' antichità , fono

4 Quattro SPADE MASSIME, diquellecheil volgochiama Spadoni da
due mani, per effere di tale grandezza, e pefo, che non ponno rotarli, che con
ambe li mani. Sono molto antiche, e ftimanfì reliquie Gotiche . Di quefte

s' intefe il Sig. Trinchieri , quando delle Cofe del Mufeo nell' Elegia , che ne
fcrifle, raccordò.

Fatiferos enfes , formidatafaue Macharas,
Arma gigante» vix agttanda manu

.

oltre quefte
Guidi Od. dì confumati Eroi Spade vetujle ,'*'

meritano d'edere oflcrvute

5 Tre Scim tarre, ò ,come il volgo le chiama , Sciable antiche. Quefte fono

Spade Turchefche, non diritte, come le noftrane, ma alquanto curve, di taglio

così fìno,e di colpo così formidabile.che maneggiate da buon braccio ponno ta-

gliare un* huomo a traverfo.per non dire un Cavallo.come pretende quell'Auto-

T Z. AD. re del Tearro df " a Vifa Humana.che di quefta forte di Spada,la quale da Turchi

inTh.rit. chiamali Kilitz, lafciò fcritto. Hodie apudTurcaspotijfimumarmorumgenuseJt
gladius leviter incurvus, quem Kiliez (Arabibus Seife dicitur ) vel Copidei *
cadendo vocant t ita acutus , utmedium hominem , immo & equum unico nifufn-
dat. Vlavarìfì quefte nella Caria , e nella beitia fino al tempo di Dario , come ri-

. & ferifee Erodoto i & appellavano" Acinaci; col qual nome pure, ài dir d'Amano,

i. 7?'e.
7.' furono chiamate ancora certe Afte Perfiane

.

6 Tré altre Scimitarre , ò Spade Turchefche ordinarie , tolte a' Turchi nella

prefa di Cliffa ,che fuccefle nel 1 64». Le quali con altre Armi , e Spoglie diver-

fe, riportate nelconquiftodi quella Piazza dal Sig. Tenente Colonnello Carlo
Cignam Bolognefe , e da elfo donate al Mufeo , cottituifeono il Trofeo efpreflb

nella Figura , che fene porta nei fine di quefto Catalogo deli' Armi

.

7 Scimitarra antica, di lama, ed' eliapiana, ma lavorata alla Zimina,con
fiorami, &vccellami, fornita d'impugnatura nobile, non tanto per la varietà
de' rrwnmiùìmi Arabeichi d' avorio gentilmente incaftrate vi , quanto per le fot-

tiliflì.
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tiliflìme figure d'animali , maffime di Leoni , e per gli arabefchi di getto dorato,

che gli fono di fuperbiflìmo ornamento . Nella cima del Pomo ha una belliflìma

teda di Leone con rutta imeftr a formata, e quattro altre ne' quattro lati oppo»
ili, e tramezzati d'altre tante laltre con getti parimenti dorati, Ondepuòcan-,
tari» col Benamati, che di quella Spada .% tfp

Su l* aurea Pornai e con divi» lavar»' N*v. io±.
Sculte ha varie figure Arte ingegnofa . : H

Né fono fenza mifteriaquelle tefle di Leone /colpite nel pomo,e le figure intiere

de' medefimi, intagliare nella impugnatura, raccordando quelle al Guerriero,

ch'eglideve con gerterofità da Leone
Parcere frsbjeclis , & debellare fuperbis . *y£nv8<i

Ed a tal fine appunto , come nota il de la Cerda , e con elfo il fopracitaro Senator Cerei. In

Gcflì, anco ne'tempi più antichi folevano intagliarli nelle Spade de' Nobili. AI P"X«'.*sfc

che allude quel prouerbio antico d" Ariflofane , riferito dallo Svida
%eff. spati*

Ov* Grafia* httufee •»* 7Vfox.rtffifit. ' P.7. n 36.

cioè Non ego leava Batuar in lyrocneftide. ^rtffoph.tt

E' arma Turchefca . Et oh fé fuffe maneggiata contro i-Turchi p. Marnai.
.1 — - ' - ! " quanto* acies hac Tierneret hoftesV Adag.col..

Fu di Cofmo Medici Avo Materno del Sig.Marcheie, acqmftata nelle Guerre l

^l
7
BUrsitr

d' Vngheria contro i Turchi ,alle quali fu mandato dal Sereniffimo -Gran Duca Sfanàerb.
'

Ferdinando Primo, in compagnia del Sig.D. Giovanni Medici, con buonriuw '*,c '*

mero di Soldati in ajuto dell' Imperadore, ove morì il anno 1590.

8 Altra SCIMITARRA, di qualche antichità, ma di lama incavata, e lavo-

rata in guifa, che forma vna Canna d'archibugio corto, fornita con lafuaPia-
*

ftra da Rota antica ,di lavorio gentiliffimo alla zimina. Onde può fervire egual-

mente d* arma bianca , e da fuoco , e ferire da vicino , e da lontano

,

SPADA con lama cava, e fiftulofa, che ferve infieme di Canna d'Archi-

bugio, come la precedente,& è fìmilmente lavorata alla zimina.

io PVGNALE di lama parimente fìftulofa, alla quale nell'impugnatura è

addattata la fuaPiaftra da Rota, acciò ferva non meno di Piflolla, che d'arma
da taglio, e da punta. Egli fìmilmente è tutto lavorato alla zimina. La fimi-

glianza dell' artifizio dichiara , e queflo , e quella manifattura d' un folo Artefì.

cej il qualecon invenzione non so fé più curiofa, ò barbara, trasformando la

Spada in Archibugio, e l'Archibugio in Ifpada, refe quefta tonante, e quello

tagliente ; e fpofando all' Arma più diletta della Fortezza Militare l' Arnefe più

aborrito da quella, confufe con l'infegna del di lei valore, quella della di lei

diftruzzione, e formònne vn' Armatura degna di tutt' altro braccio, che di quel-

lo dell' huomo forte. Ed oh quanto invehirebbe contro l'Inventore di quello

Brando Arderò Tibullo, che di quello della Spada femplice, come pur fopra

notòffi,fclamò.

J$uis fuit htrrendos primus, qui protulit enfes? L,i.El.ic.

J$uam ferus , & vere ferreus /ile fuit !

Oh come biasimerebbe, queftì moftn nel genere dell' Armi la gentil Mufa dell'

Abbate Sarrini : la quale quanto apportò Tufo della Spada , tanto difapprovò

quello dell' Archibugio, provando, che da queflo fìa fiata ofeuraca la gloria

della Milizia, condire.

pugnandì laudem gladio , non igne tuliBis , xfuty
®*'

Pulvere nitrato dum caruiftìs , Avi,

Bellica tormenta hac atas, exeivit ab Orc& s

Vt pereai Mavors, Militiaque decus,

V 3
Vincere
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Vincere ,

qui didicil ferro , non glandibus hoftem

Ex are explofis , fufpiciendus erit.

Oh quantomeglio di quello, che deli' Archibugio ordinario fclamarebbe Gi-

mfcim. ài roianioZoppio,

Cbnfi» t. a, Ahi fulmine mortai ferra crudele \ »

**' Ben fu l' Autor di te novo Scironet

1 1 Impugnatura di Spada d' artifizio bizzaro , come quello , che fa fembrar'

opera di getto quella ch'è (emplice fattura di lima induftriofa : la qua le lavorò

quefl'Elfa in maniera, che pare formata d'una catena d'annella quadre. Con
la quale invenzione più eh' altro , gentilmente lavorato s' ammira in ella

gwm.rtt, — -7— ti P°m°> onde la Spada

flap- /• a$. . Fruita a i bravi Guerritr rifa , e ripefo .

7°* 12 Impugnatura per L^ma di Spada cona, fatta di corno di bue , (colpito con
tal maeftria , che rapprefenta un Cane , che fembra di già avventarfi , e mordere;
e potrebbe dirne quel Poeta

Gtron Zof. Difcerner non fi può , fé da man dotta ,

Chnfh'l |
°' A datura quel lavor deriva .

n. 13 DAGA, ò PISTOLESE, come lo chiama il volgo, di qualche antichi-

tà, confornimentiatfaibellid'ottone. Qyefta è una forte di Spada corta, che

Ricada gliantichi fu detta: l'olita a portarli coperta da gli huominifacinorofi, i

quali dall' ufo , ò più tofto dall' abufo di quella , furono chiamati Sicarij

,

14 Sotto il genere delle Spade corte comprendoni! anco i Pugnali, armi fo-

lite adoprarfì, da chi combatte alle ftrette. Valevanfene particolarmente i Po-
it. 5.C.9. poli della Cehibem, apud quos, racconta Diodoro, pugiones in conferta pugna

in ufu erant. E di quelli nel Mufeo fi vedono , oltre ii fopramentovato formai
te una piftolla , i fotto notati

.

15 PVGNALE da parata, di lama lunga onde dodici, con tale artifizio la«

vorata , che a prima viltà fembra ,& è creduta una fola ; ma fé fi muove una pic-

cola fufta , che vi è da un canto fotto V impugnatura, fubito s'apre in quattro

parti, òfìano lame j la più lunga delle quali riefee quadrangola; le duelaterali

triangole ; la quarta ha figura di coltello da tavola ; e per fervire a queir ufo , fa-

cilmente fi cava . Sarebbe di gran vantaggio nelle zuffe, in cui fervirebbe, non
che di Pugnale , di Scudo tanto piùutile, quanto che non folo difenderebbe, ma
offenderebbe, moltiplicando ad un tempo le ferite. Ediquefto meglio che del

Pugna-
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Pugnale qjrdinario potrebbe jhtcridcrli la foaviflima Mufa del Cavalier Teodoro?

ove fu verande del Marcelli* gran Schermidore , ne pronunziò

.

Orf.jo.«.ioi.

Se rapido a le offefe

] Egli efèrcifa /' armi a /' bor , che mira,

Lento al $/p4ro zi Combattente opposto ,

* Froviilo ai le dìféfé
'La man àontfagna tea' altro ferro gira, -

Che al fio brando in pugnar Ha fovrapoflo ;

Ch'' ad ogni colpo efpofio

Ha triplicata guardia al proprio centro ,

X' ha di fuor , l* ha di fitto, e l 'ha di dentro,

1 é£ PVGNALE da parata , dilania frangola , lunga oncie dodici , di (ottilif-

iìmì ^rabefehi intagliatale fegnatacon l'arma d'un Gallo coronato: e lavo-

rata ioti l'artifizio della precedente; perche al moverli d' una piccola fufta.fi-

tuatà lotto P impugnatura , (ubito s'apre in tre punte , ò lame : delle quali quel-

la di mezo , eh' è la più lunga .riman quadraugola , le laterali triangole

.

17 PVGNALE, chefùdiBenteBentivogli.

18 PVGNALE da parata, antico, col fodero tutto di ferro, di figura cilin-

drica , lavorato alla zimina di belliffimo artifizio

.

19 PVGNALE ARABO, da' Turchi, & Arabi» Mori chiamato Cangiar,

da' quali portali nelle maniche della Vede, per poter valerfene prontameme nel-

le occorrenze. Ha l'impugnatura d'offotralparentiffimo , in cui fono incania-

te molte pietre preziofe. Nella lama yi fono intagliate alcune righe di caratteri

Arabici , Di quella forte d* armi fa menzione 1* eruditiflìmo P, de Buffieres nella

Vita di Scandcrbeg , ove favellando d' Amuratte Imperadore de' Turchi adira-

to contro il Mago Orcano per la finiftra riufeita delle di lui idromantiche predi-

zioni circa 1* efico della guerra , nota che l' uccifecon un limile Pugnale, dicendo
•_- mmmmm i i tna , perfide , funt b&c Stanitrb.

Nuntia i fìc vinco ; fed nec fitb Tartara folus ,
,.' IJ*

Nee tua Scenderes viclor mendacia plecJet ;

Crime» ero, tortorque fìmul . Sicam inde latente?»

Diripit, Orcaniquè aciam per vifeera mergìt

.

E prima d' elfo , Francefco Bracciolini , ravviandola per arma più tofto da tradi-

tore , che da Soldato gcnerofo > la poie in mano ad Atemillo f rapprefrntandolo

accinto ad uccidere 1 Imperadore Eraclio

ii con un Pugnai, che di veleno armato Croc. Kaeq,

Ne la manica bìgia afeofo tiene.

Col quale apparato Guidubaldo Benamati introdulTe Palmiro craditore,difpofto

ad avventarli con arma limile in fecreto al Rè di Perfia ,& ucciderlo : dicendo che

a tal fine Di ferro avvelenato in fra le bende ptr
-
^av '

Del fuo braccio fìnifiro ei fa conferva .

Et avanti quelli, e quelli, il Bolognetti SenatorBolognefe, conofciutala per

iftrumentoinfidiofo, collocòlla in mano alle Infidie, & altri abominevoli Mo-
ftri Cuftodi delle Porte ferrate dell' horrenda Reggia di Marce : mentre di Giu-

none colà trasferitali , così favella nel fuo Collante

.

I,' Ira trovo, lo Sdegnose la Vendetta, C.z. 3f.

L' Odio ; e T Infidie haver con faccie fmorte.

Sempre il Coltel nafcojlo, e la Saetta.

NelchcegIiimitòStaZ!o,ilquaiedelcrivendoIaReggiadiMarte, fa che Mer-

curio vi trova le Infidie parimente armate di tale Coltello , cantandone
occul-
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r imm occultifque enfibits arta»

lnftdi&, geminumqu* tencns Di/cor

dia fcrrum

.

ao PVGNALE antico, largo , da

parata, degno d'elfere qui confervato

non tanto per l'impugnatura bizzarra^,

d'ottone fatta a getto
,
quanto per i lor-

riliftìmi intagli della lama, che tutta è

figurata: i quali ponno gareggiar co*

più fini, che li fanno in rame. Furono
con quelli efprelfe, quinci Venere, con

Amore, quindi la Fortuna, che tiene il

pie dirirto fopra un globo, in fegno del-

la fua volubilità , In altro compartimen-

to effigiato fi vede il Rè Porfena

,

« 1 — ium muros vrhis eir-

cumdaret , & cum
Tybridis ad ripas ftaret Hetrufca

manus

.

Muzio Sccvola in atto di cafligare col

fuoco la delira per l' eri 01 e commeffo in

uccidere il Cancelhero del Rè , in vece

del Rè medefimo , che attonito mira

quell'atro di fegnalata fortezza

.

21 PVGNALE quadrangolo anti-

co, col manico di legno, lavorato a dia-

manti , come i bracciali da Palloni . Ha
la guardia d' ottone, che figura duo
Malchcroni

.

%z Due PVGNALI quadrangoli,

l'uno con impugnatura di legno fatta a

diamanti, come quella del precedente-,

P altro con elfa d'ottone di fuperbo la-

voro , e lama intagliata di fiorami , che

imitano ifinillìmi tagli in rame.

2 1 PVGNALE, detto Pappavorgie,

che fu del Gonnella, Buffone celebre,

donatoli da Borio Marchete di Ferrara

nel 1460.

24 PVGNALE antico, con bella_*

impugnatura dorata.

•25 PVGNALE MAGICO, penfo

di poter chiamare il qui figurato , con-
tenendo un mifcuglio di figuiefacre, e

caratteri , profane , e magiche , unitevi

a fine , che non può edere fé non fuper-

ftizioio ,e deteltabile . I caratteri iono
parte Latini, parte Ebraici , e parte Gre-
ci . I Latini, che in tré luoghi fi vedono,
dove fono intagliati 1* uno lotto 1* altro
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pe'l lungo della parte figurata in primo luogo in quella tavola, (itimi tra fette

piccole Croci ifometre,&altrctante Stelle difpoftevi in due file pe'l lungo, e

forfi non lenza mifterio del numero loro, danno a leggerli RASACH, parola

di tutt' altro fuono , che Latino , ma non però Greca , né Ebraica , ma per avven-

tura Caldea , ò Siriaca ; ò più tolto di niuna lingua , e Magica ; nel qual calo , per

interpretarne il fignifìcato s non mi penfodi poter dire davusfum, nonoedipas.

Dove furonoefpreflì travenalmente nel mezod' un pentagono, che quanti for- &*p*Ma.'
ma triangolante Stelle in elfi rinchiude,compongonoAR A,e forfi alludono al- me. Ad*g*

l'Afterifmo di quello nome,fotto cui può edere fiata fabricata, ò temprata queft' t' 191 '

arma i con fuperftiziofo penfiero d' imprimerli parte della virtù di quella. Dove
frappoflo a due Ti] vede laonde ne rifulta Yurte non fi allude barbaramente ad
un Nome del Salvatore , già che quelle note furono fcolpite fotto il facro nome
divino , comporlo delle quattro famoie lettere Ebraiche, non ne congetturo che

male . I caratteri Ebraici intagliati fopra le medefime note da quella parte tuo-
nano IEHOVA , ch'è il Santiffimo , & ineffabile Nome di Dio ; e dall' altra efpri-

mono DADA*, che è ftato interpretato Jguefta . I Greci, compongono diverti

Nomi , & Epiteti divini , & Angelici , d' origine Ebraica , ma corrotta, & alcune

parole Magiche : leggendoli nella prima parte , tra le Saette , che vi fi vedono »

-EZO/J& a delira, e finitlra delle medefime GARE- TARETA, e fotto MIKAEL-,

e ne' lati della Piramide , ò Triangolo terminante nella Corona , Angara , Ecai ,

felyCados^apaiot, Nel mezo del Triangolo medefimo AKAMlEA y

. Dall'al-

tra banda ir» cinque righe tfr Egeangele . El. Eloym, Elon, Ege, Saddag . Zef-

faoit, Kaphogel. Zaobyel, Samuel. Agael. Mikael. Sapphyel % Pfaskao . A^imel.

Kalamya. Nefara. Ragael . Diemiyl. agla, om . tapi). Dalle quali parole non-
raccolgo altro fenfo, che di confulìone , difuperltszione, e di m3gia. Di con-

fusione, perche non harmo canne (lìone j di fupei dizione, perche fonorappre-

ientati con caratteri Greci , eflendo Ebraiche ; & alcune d'effe fono di niuno , ò
d" ignoto lignificato; onde porto dirne, come già il Liceti favellante degli An-
nelli fuperfliziofi : fuperfiìtio miki Jìta videtur in illis charatteribus nullius ,

aut ignot* fignifcationi* ; edi Magia, perche fono accompagnate dall' Imagine,

non che fuperftiziofa, magica dell* Abraxa. Così pajonmi fuperfliziofi, ò ma-
gici i caratteri efprelfi attorno il pentagono, cioè <P>"^' (quando non fiano nu-

meri, perche fign'ficherebbono 5 3 74.) eque' tré, che vi fono fotto: due de'

quali fé non efprimonQ la decima, e lafettima confonante majufcola de' Te-

defehi , fono incogniti ; & il terzo , eh' è quello di mezo, fembra il legno , ò ca-

rattere Aflrqnomico di Saturno. Ma più che altro, arguifee fuperftizione,e

magia la mentovata Imagine dell' Abraxa , eh' è quel Moftro enorme con tefta

,

e collo di gallo, e bullo humano, armato fino alle cofee, le quali, come quelle

dell' Erittonio , e di Tifone , degenerano in due gambe fcagliofe , terminanti in

due capi di Serpenti : e tiene una Spada alzata nella delira , & un tefehio huma-
no pendente per gli capegli dalla finillra.figurata fotto la piramide fudetta,con la

nota aflronomica di Marte dietro il capo . Con la qual figura , fé ben miSovvie-

ne , non eflendo al prefente in luogo da poterne riveder l' Illoria , che leflì molt'

anni fono, efprimcvano un Genio loro diabolico i feguaci del Mago Bafilide,

come fi vede in molte delle Gemme, che ad elfi fervirono, figurate, e fpiegate

da due Giovani eruditiffimi, Macario, eChifletio,in un Libro, che al preferì,

te non ho alle mani, ma quando i'hebbi notai, che portava quella Ilcrizzione.

loannis MacartiCanonici AtienjìsAbraxas ,féu ArifiopiHus ,qua efl Antiquaria de

Gemmis Bafìlidianh difquifitio . Accedif A braxas Protetts , feu multiformis.Gent-
mx BafilidianAportentof* varietà: exhibitai

é' Commentario illufirata a Io. chìfletio

Can.
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Can. Tornacenfi. Philippo IV Reg. Cattolico, ejr Sereniamo Prìncipi Ioanni Auftria-

to a facrisOratorii. Antuerpz* ex officina Plantiniana 1657. in 4. Simile mo-
ftruofirà fu /colpita nella Gemma di uno degli Annelli antichi, figurati nella

DattiliotecadelGorleoalnum. 183. & appretto il Liceti nel Libro deAnnulis

Antiquorum , cap. 22. p. 1
1
5. Nella quale però 1* Abraxa in vece della Spada, e

del relchio humano hi nella deftra un* Elmo , e nella finiftra una Corona

.

L* altra figura , che dietro a quella dall' altra banda del Pugnale fi vede , quan-

to è facile a ravvifarfi per imagine di Re ledente nel Trono , con le principali In-

fegne Reali , cioè con la Corona in capo, il Manto affibbiato fui petto, e lo Scet-

tro nella deftra , tanto è difficile a conofeerfi per chi fia fatta . Il Globo , (Imbolo

del Mondo , efpreflbli nella deftra , come fuol farfi alle Imagini de gli Imperado-

ri Chriftiani, e come fi vede in molte delle Medaglie de' medefimi, pare che l'ac-

cenni figura d* un' Augufto ; ma la Corona Regia , e non Imperatoria , rnoftra al-

trimente . Oltre di che le figure nude di quattro fanciulli , che gli fcherzano da-

vanti , non ha vendo che fare con la maeftà d' un Rè affifo nel Trono , fono indi-

ziodi rute* altro, che d'un fatto Iftorico. Io perciò mi dò a credere che tutte»

quefte figure fiano fimboIiche,e lignifichino qualche cofa di fuperiore più tofto,

che d* inferiore alla Natura Elementare . Ma perche il mifterio mi fembra ma-
gico*, anzi che nò, effendo fatto il quadro, che lo contiene, per accompagna-

mento di quello dell' Abraxa , (limo più utile l' ignorarlo , che il faperlo , Onde
non mi curo di penetrarlo, ne di fcriverne di vantaggio.

De"* Coltelli diverfi da Sacrifizio , da Menfa , e d* altri ufi,

Cap. XII,

1 T) Er gli ufi della Pace più tofto, che della Guerra , furono fabbricati i Col-

MT teIJi , richiedendone altri i Sacnfizii , altri le Menfe , & altri altre funzio-

ni domeftiche . La figura loro però , e f attitudine , che hanno d' offendere , e di

punta , e di taglio, vuole che tra P Armi fi contino , e dopo le Spade , e i Pugnali

,

a* quali fi riduco io, fi deferivano quelli del Mufeo. Tra effi da Sacrifizio viof-

iervo i cinque fulTeguenti

.

a Due 5ECESPII E compagne, in una fola guaina. Sono quefte due Col-
telli antichi, della medefima grandezza* e figura, eh' è la quìefprefla in primo

Flaminia
item erant luogo : de' quali fervi vanfì ne' Sacrifizii dell'antica Roma i Flamini, le Vergini

Fiaminum Flaminie, le quali erano figliuole de' Flamini, & i Pontefici: mentre con effi

mSrtMfn?."
tag1,avafiJa g° laal la Vittima. Hanno quelli le lame di ferro, larghe due dita,

flr>, Flami" e mezo là dove fi commettono ne' manichi; e che nel redo fi dilatano, crefeen-

nia: Anci'iig. do a poco a poco in larghezza da amendue i lati , fin verfo l'eflremità : dove rac.

f. 1
5!'&

IO
' co§*iend°fi gentilmente , finifeono in una punta aguzza , alquanto ripiegata in-

ècmpp.t.), dietro; e da quello capo fono affilate fin dal lato della coda per un terzo della
jinttquit. loro lunghezza , acciò tagliando non che in punta , da ambe le parti, più fpedita
Kom.c.i6> s'apriflero la ftrada nella gola de gli animali deiìinati alle loro ferite. I manichi

delle medefime, fatti di dente d'Ippopotamo, ò fia Cavai Marino, rotondi, e
Iodi,
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iodi , terminano in una Statua di Leone divorante una fiera ; e dove s'inferifcc

in elfi la lama , fono falciati con una grotta ladra d' argento , nella quale inca-

flratc brillano diverfe gemme , che con la varietà de' colori esprimono varie.fi-

gurehumane intiere, in campo di pietra Lazuli . Onde non cedono di pompa
alle Secefpite ufatefinoal tempo di Fefto Pompejo ,il quale deferivendo quefta

forte di Coltelli Sacrificali, ci lafciò memoria non che dell' ufo, della figura» e

fornimenti loro, limili in gran parte a quelli del Mufeo, collo feriverne , Secef-

pita cu/ter diferreus oblongus, manubrio eburneo , rotundo , falido , \untto (P Demp^.l.^.

come legge il Dempftero, vinclo) adcapulum , auro , argentoq\ fixo cUvis aneist ^J,'? *.'?*•-

tre cyprio , quo flamine* , ¥laminici virgines , Pontificefque ad Sacrifici* ttie-

bantur

.

I Altra SECESPITA. E' diverte dalle precedenti nella figura, eh* è la qui

figurata, e nel manico ; haven.

do la lama falcata , da un fol

lato tagliente, più lunga, ^^^^f%m^^^^^B
aguzza, e più rivolta all' in-

dietro, col manico tutto di fer-

ro dorato , di figura romboide
dentro vuota , ed in tutto limile al manico della Secefpita figurata ne' Commen-
tarli della Religione de gli antichi Romani di Guglielmo duChoul* tradotti da I-m**

Gabriel Simeone : nella quale però la lama è diritta , e di punta acutiflìma

.

4 COLTELLO di lama diritta, e di punta acuti ffima, come appunto nella

teftè mentovata Secefpita del Choul ; & è per avventura una forte di Secefpita

.

Vedefi figurato in fecondo luogo nella Tavola de gli Archi t che fi porta nel Ca-
pitolo feguente al num. 1 j±

5 COLTEL-
lo antico, di ia- ^_ B̂mwmmŴ II^^M-
ma fiaiflìma, lar-

ga quattr'oncie,

e lunga dodici

,

la ambo i lati af-

ilato per tutta la

uà lunghezza , e terminante non in acuto , come ì precedenti , ma in quadro do-
re pure è tagliente . Quefta lama è tutta lavorata a fiorami di gentile artifizio , e

>er la maggior parte indorata. Ha il manico d'avorio, di lavoro antichifsimo,

ìgurante un' huomo armato ,& una donna meza ignuda , i quali fembrano Mar-
te , e Venere , con le fpalle oppofte , Giudicali anco quello adoprato da gli an-

tichi ne' Sacrifizi! . Io però mi dò a credere > eh' egli habbia fervito più tolto a

gli Ebrei , che ad altri coftumando coftoro i Coltelli di quella figura a fcannare B

ò i com
1

elfi dicono , a fagattare gli animali : come che fia loro prohibito nei Tal-

mud l'adoprare in tal mimftero Coltelli, e' habbiana punta, ò che fiano in me-
noma parte addentati nel filo: dichiarandoli da Rabbini, e Talmudifti per im-

mondi , & in conieguenza vietati a mangiarli gli animali , in altro modo , e fen-

zaqueflecerimonieuccifi.

6 Ditutt'altr'ufo ,che da Sacrifizio, vi fi feorgono quelli altri

Dieci COLTELLI diverli, antichi, alla Genovefe,

7 COLTELLO di ftruttura moderna , ma che dalla puntai fino alfondo del

manico s'apre in due parti, e forma un nobil comparto: nej cui centro fi vede

intagliato un Sigillo con l' Arma della Serenitàma Cala de' Medici , per indizio,

che quello Strumento viene da quella , come pure fi dille nel Gap, III. di quello

Libro
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Libro , ove anco quefto fi mentovò tra gli Strumenti Matematici , e Geometrici

ainum. 27.

8 Orto COLTELLI da Menfa, di lame finitime, con manichi d'avorio fi-

guranti diverfe condizioni di perfone. Furono recati di Germania. Serbanfì

nella loro Coltelliera , eh' è la deici ieri a Cap. XXVII. di quefto Libro num. 6.

9 Due COLTELLI nobili/fimi di lame Damafchine , e manichi d' Esotro-

pia, l'uno maggiore, ePaltro minore, amendue in una guaina, dono del Se-

reniffimo Principe Cardinal Leopoldo di Tofcana,

De gli Archi, Balelìrè, Faretre , e Saette,

Cap. XIII.

x A Lia Caccia più, che alla Guerra, è da riferirli l' invenzione de gli Archi,

x\ e delle Saere, le prime delle Armi ufate per ferir di lontano, come fug-

gente dall'Ingegno più, che peraltro, per colpire anco indilhnza le fiere, e

giungerle fin nel corfo più rapido. Quindi l'Vniverficà de' Poeti ne fa Inven-
tore Apollinc , che più eh? Guerriero, fu Cacciatore. Alcuni però l'attri-

Tl t.7.c.i6. buifeonoa Scite, figliuolo di Giove, come vuol Plinio, od' Hercole, corno
fìtrtd. i.$. piace ad Erodoto, che diede il nome alla Scithia; altri a Perico figliuolo di Per-

seo ,da cui fu denominata la Perfia . Contro i quali fi fa Diodoro , rtobiie Stori-

co, dettando Arctts , fagittandique fttifie repertorem Apollinem.

2 Ma la malizia humanaprefe a valerfene anco contro gli huomini, e d' Ar-
mi, eh* erano innocenti, le fece di venire homicidc. Marte le introduce ne gli

Eserciti , e volle , che una gran parte di qucfti fufle formata d' Arcieri . Rallen-

tòffene poi V ufo , ritrovato , che fu l' Archibugio . Onde per armi d' ufo aitai ra-

ro tengonfi quelle del Mufeo

,

3 Due Archi nobili ài Canna del Brafile, di lunghezza più che ordinaria,

come eccedente la ftatura fiumana . Vi fono anco le fuè Freccie , ò Saette

.

4 Arco Turchefco diaccialo con Freccie.

5 Tré Archi di Fico, Turchefchi, con le loro Saette.

6 Duealtri Archi Turchefchi, tra d verfe Spoglie Militari recati dalla prefa

di ClifTa dal Tenente Colonnello Carlo Cignani Bolognefe , di cui può dirli col

noftroCaravaggi

l.tb. 6 Tali,
""

'
Vatriamqne revcr/us ad Vrbem

(e. 4f 3. Vibrici retulit barbara fìgna manti,

7 Quattro Faretre con Freccie di varie forti; alcune delle quali ftimanfi di

Macaflar, con punte avvelenate, già che ivi per antica ufanza, come puro
altrove

,

S' avvelena» gli strali,
Guìd. Poe/.

' 4 ' 2

8 Altra Faretra, ò Carcaffo Turchcfco, con Freccia, recata da ClifTa dai

fudettoSig Cignani.

9 Cinque Baleftre antiche, con loro Capre , ò Argani da caricarle , Carcaffi,

e Freccie.

jo BALESTRA antica nobile", fornita d'ottone, pofta nel Mufeo nel fine

dell' anno caduto 1^75.
1 1 Ttè Balcftrini antichi , d' artifizio affai ragguardevole , ufati avanti V Ar-

mi da fuoco . Due de' quali vedonfi figurati nella Tavola fegueme al nu. 1. e III.

(effen-

i
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I.

II,

III.

(ejfendo 11 num. II. figurato un Coltello raccordato nel Capitolo nfeeedeS^ t-Jle Secefpiteal num. 4.) Scagliavanfi con elfi certi Strali f™,; ; j / ntt
ì
ra

prfrhuomini in un tiro . Con tale invenzione èfamaSSli-Ti e '"'"""

cede paffar tra morti molti di coloro , ch'egli odiava E e„„ a r
"*""&'

gnor Carrarcfc, dando a tavola, trafitte un°C °rd na e come notTift" "?*
«Uottinell'fllgj*/;. Se ne valfe anco più d' un Skar°o nerl^ V^
innocente nelle folle di Popolo, fenza che fik ori« "mimica^"^cava agio di fuggire fconofciuro , non Uaà^*K8*£d£SF£E
Strumenti

.
Onde furono univerfalmente proibiti

'

com Armi XI, J
.nutdinellaguerra^aitretautodannofen^lapacV.ETIvvml^^S,

X
di

P.il
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di Monfignor Giovanfrancefco Bonomi Crcmoncfe , Vcfco vo di Vercelli , nel-

la fua Borromeidc , o ve deferire quefta forte d' Archetti d' invenzione , die' egli

lnfernale> cantandone.
Balijla bis etiam manibus formatur ad oras ,

Lt. Borre* ~&* futeras translata , beu quot proftravit acerba

metd v.411. C&de viros , quanquam breviore armata Sagitta\

Clauditur hoc pugno , capuloque attingit ad ulnam,
laxata ab palma fugit irreparabile tetani

Ex chalybe , & ferro mìjlum , Jìc tenve , <$• acutum

Vt quovts Lorica latin defendere ab iclu

Tergaque lethifero nequeat, dum comminus boftis

Clàm petitur media, in turba, procumbit humique

ExtincJus, fpargitque madentem fanguine terram,

Sic nullo audito ferientis murmurc teli

,

Sive dato fgno t ut votis potiatur iniqui's

,

Incolumifque abeat federati criminis autbor

Lsfntc celeri quam corpus humi cernatur ab ullo

Proìtratum, atque ideo,quidbello hattdutilis unquam>
Privati, fed tantum odiis etf apta reperto,

Infondi vetitus teli fuit ufus ab omni
Gente , nec id lìcitum nttne ajfervarier ttfquam]

Tale proibizione però s' intende folamenre de' luoghi privaci , non de' publici

,

come il Mufeo , dove quefti Archetti fi ferbano non tanto per la fingolaricà del-

l' artifizio, quanto per la detenizione dell' ufo loro; a cui riflettendo que'Vir-

Sìm. Ogir, tu°fi » che qui li vedono , dannano l' empietà di chi fé ne valfe in male ,

i^.Sitv-^. Mironturque Arcus, barbaraque Arma virùm,
m l0i '

i » Quattro Calami del Reno Bolognefe , impennati , perche fervano d i Saet-

te . Ed appunto anticamente fi) molto frequente 1* ufo di tali Freccie . Aqzì que-

fta particolare fpezie di canna hebbe famad'eflere lamigliore, che in tutto il

£,. i6.c. }$. Mondo fitrovade, per farne Saette, feri vendone Plinio, Sed in hoc quoque > ut

in coteris rebus , vieil Italia: quoniam nullits Sagittis aptior calamus ,
quàm in

JRheno Bononienfi amne , cui plurima inejl meditila , pondufque volucre , contro,

flatus quoque pervieax libro.

Velie Armi dafuoco , e cofe ad tflì frettanti',

Cap. XIV.

Pi più di tutte formidabili, tra le Armi ofFenfive, fono quelle da fuoco :

le quali tuonando infieme, e fulminando, tanto piùhorribilmenre,

quanto lono maggiori, fanno fembrare non pur Salmoneitonanti , ma Giovi

fulminanti , coloro , che le adoprano ; e colpendo da vicino , e da lontano tanto

i forti, quanto i vii j, non lafciano, che giovi punto ad alcuno la generofua del

cuore , il vigor della mano , l'agilità delle membra , ò la finezza delle Armatu-
re per ripararli da' colpi loro

— neqtte letbale repellere plumbum

Bonhóin"' &re gravis thorax % ferro ouf lorica rigenti

Borrometd. fntcxta, aut quicquid queat Ars human* parare

,

l.i.v. ]i6.
peciora t ut in bello a felis tueatur acutis.

Onde può giuftamente dirli d'effe ciò, che Archidamo figliuolo d'Age/IIao, mi-

rando la Freccia della Catapulta pur allora porcata dt Sicilia , (clamo . Oh Dio 2

Ecco

M

Jt. Fratte.
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Ecco fpedito il valore dell'huomo forte. Pap*{ periit viri virMs. E (e fono
Jjjjjj*'-

delle Maflìme, che Artiglierie chiamiamo , non falò feminano più ftragi del-

l' altre , ma diroccano meglio di qualunque Montone de gli antichi le mura più.

forti delle Città , e fpezzano ogni più faldo riparo . Che però ben ditte dell'Ara

tiglieria il Cavalier Teodoro nella iuà belliflima Canzone {opra l'Archibugio ,

la più ufuale delie Armi da fuoco

.

For^a Herculea non vedo pi* j|. aa;

agguagliar lei : fpetra ogni alpefirt rupel

Vivide ogni planitie, apre ogni monte x

w^ilzi al Ciel pur la fronte

Machina , che ribella al patrio fhofai
Fugge a gì' impeti fuoi per V aria a volti

Eprimadi lui, Monsignor Bonomi noftro, nella Borromeide.

Tormenta afpicias, & tanti ponderisi Agre X(fr.2.v.g7

yt trahere ilia queant ledi yuga dena )uvenci,

Sujlentata rotis quamvis, inclufaque duris

KsdJJc ibtts y quibus haud triplici circondala muro

Valla diti, aut pojfunt obfìfterc mania magnis

figgeribus fepta* aut firmìffma propugnacla;

^Htcquid, <jr ob\ec~ìum fuerit, cum maxima ferri

Exiliens pila ab are cavo vi pulveris aula

Sulfurei, & fubita fiamma , fugit omnia dire

Difcerpens , fternenfque , agitur quàcttnque fragore

Terribili , tire

Nel che, fé non cedono punto ai Fulmini del Cielo (già che fc

Quei fon di Giove i Fulmini del Cielo t
%*'*'?*'•

guejli fon de le Genti. ) €%%£
Li fupcrano poi di gran lunga nel/ uccisone, che fanno. Conciofiecofache fé

un colpo di quelli nuoce a poche pedone, uno di quelli fcagliato in un'Eferci- Cenr. Dee:

to, ne manda in pezzi fcilanta, ed ottanta alla volta, come notòilDecionel i' 6 ' htft"

fatto d* Armi d' Alberto Cefare contro i Polacchi nella Boemia . Ond' è che ifeu/tUr:
Hirafter Boreas cudat qua, fulmina Velia , Scandtrb.

Jj>uavA ala telum intulerint, vìftofquc fatetur **l m*iU\

Seque , Iovemque ; globis tantum eft pernicibus ira" ,

E per tanto i fatti d' Armi de gli ant ic hi in paragone d; quelli de' moderni , dove
tulmina il Cannone, Strumento de gli Strumenti del a Mil zia d'hoggidi.

Machina tartarea, exitium Tubus aneus, orbis. Dtiuftierì

ferobranocombartimentidagiu >co,nufcendo purtroppo vero, che Expe/.èn

Con deHra fulminante Afte. e. 6.

Homicidi ojfervo poi Marte in guerra, Ttodir.Od.

Più che i tuoni del Ctei, quei de la Terrai 3f**9»

2 Invenzione fi è quella della bellicofa Germania, nella quale fu a cafo tro-

vata 1* anno t §69. da un Chimico , di cui Polidoro Virgilio , il Sabeliico , & al-
'*'• v,r*'

tri riferirono non faperfi il nome. Alcuni lo chiamano Bertoldo Seuart, òfia_. Lad'^tùe»

Negri; el'aiTerifcono, non che Chimifta, Monaco. Preparava egli certa poi t.i.deCotti

vere di Solfo , e d' altre co/e facilmente accendìbili , per farne un medicamento , %/frS,
e pollala in un morrajo , e copertala con una pietra , occorieli di batter fuoco :

di cui cadutane accidentalmente una feintilia nel morta/o , accefe in un momen-
to tutta quella polvere s e doppiandone fuori con impeto il fuoco, ne portò in

X a alto
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alto il coperchio. Quindi 1* ingegno gli fuggerì di mettere di quella forte dì

polvere in un Tubo , e dargli fuoco . E così

VWl.t.tAtn Vum fiammas lovis , ejr fonitus imìutur Olympi.
*• * 8* gli riufcì di formare il primo Archibugio, nel quale egli

J£!|.
Die r *li al

t>
i"»ho

> « fice <*»&* ** Morte.

Indi provando l'invenzione in canne maggiori, giunfe a formar 1* Artiglieria»

la quale come cantò il noftro Crotti

,

e>«w. CV Mtbertos tonitrus imitata, ef fulgura cali.

nf p.ju! con voce più che Sten: orea intuonò al Mondo -

PsmfbU, Vis, fonitus t rabies, metus , furor, impetus, ardo
Sunt mecum . Mars bac ferreus arma timet .

E di quello accidente ne va attorno l'Epigramma feguente d'Incerto l

Dnm parai humano generi Cbymifta medelam,

Sulphura , Mulciberis vi , fale mifla coquenst

Mulciber ofiendit mortalibus acre venenum,
Quo nullum letbo corpora plura dedit.

Qua latuere alios , hac quidam nomina dicunt,

Bertboldumque vocant nomine, reque Nigrum.
Communìcòflì poi qudla invenzione all' Italia ,& a quafi tutte le altre Provini
eie bellicole del Mondo, fuorché alla China, dove molto prima, che in Ger-
mania ella era (lata trovata > come notano molti de gli Storici di que I fioriti Uìmo
Imperio , fcrivendo , che i primi Europei , che dopo l' invenzione Tedefca dell*

Stnmpfut.
archibugio colà penetrorno , vi trovorno gran numero d' Artiglierie, e f u/o lo-

lt\> fitto*. *o introdottovi da molti Secoli innanzi. Delle Città poi d'Europa, le prime à
** - prevedertene furono Ausburg nella Germania , e Venezia ncll' Italia : do ve (i

rlieutrtén.
v,dcro ,a ptirtu volta le Artiglierie nella guerra di quella Republica control

/f. Am. ' Genovefi a Chioggia l'anno 1380.

idlTn*' 3 ^on Potevano Peró eftrerc di molta perfezzione quelle Armi da fuoco > che

jp. ///,/eSf* erano fatte quando l'Arte ancor bambina fcherzava rubricando gli Archibugi di

legno ; de' quali fa menzione il Petrarca, riferendone però t invenzione ad A tu-

tore molto più antico del Sevart, cioè ad Archimede (al che ripugna ciò che fé

L 1 Dal n'èdettofin'hora) condirne: non imitabile fulmen, ut Maro ait,bumana ra,

99. . éies imitata eB ;
quod è nubibus mini folet , ligneo quidem , fed tartareo métti »

V'*l* ',!' 6. tur infìrumenta , quod ab Archimede inventum quidam putant et tempore , quo
«/£».*-590. Mane//us syracufas obfdebat.

4 Molto più perfette fono quelle > che s* ufano a' nodri tempi ; le quali tanto

fuperano di perfezzione le prime, che può dirli, che fiali del tutto riformato

quello Strumento. E l'accennò Iacopo Torelli da Fano nelf Enimma , che ce

nelafciò ir/quelli vei fi.

Vulcanus genuit , feperìt Natura, Minerva

Edocuit; Nutrtx Ars fuit, alque Dies*

Vis mea de nibilo; tria dant mihi corpora partum,

Sunt Gnati Strages , Ira, JRuina , Fragor.

Vie , hofpes , quid firn ? num terra , aut bellua ponti,

K^fut neutrum? aut quo firn fatta, vei erta loco?

5 Da tutto ciò apparifce,che l' invenzione dell'Archibugio è di pochi Secoli,

e perciò fu ignota a gli Antichi. Ma fé quelli non conobbero l'Archibugio, e
con elfo T Artiglieria, hebberonulladimenoequiualente a quella una Machina
fulminante,con la quale fagliavano impstuofiflìrnamente Sarti imifurati a bea

lunga diftanza. Adopròffiquefta da' Romani ndl'aiìedie di Gieruialemme focto

Tito
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Tito, come fcrive Giofeffo, e n'hebbe una Caligola, comerifèrifce Dione. Beli /ad.

Ma quella è fama, che fuffcd^ftro artifizio, che quella di Tito; come che non c>7-&9>

folo fulminale, ma infieme imitaffe il tuono. E forfi fu diquefta forte quella,

che il Petratca dice effere.ftata inventata da Archimede, a cui per certo non man-
cava ingegno da fuperare , non che d' uguagliare le arti di Salmone©

.

" » i ' qui nimbos , & non imitabile fulmen
fère t & cornipedum curfus fimularat equorum. Firg.l0c.cit.

Anzi appreflb i Romani rnedefimi furono in ufo di verfe Armi da fuoco j d' al-

cune delle quali porrebbe attribuirli l'invenzione ad Archimede. Erano quelle

ò Faci di legni refinofì ; ò Maglioli di (parto , inveititi di pece ; ò Saette di Can-
na >piene di materia *che, ardendo, non poteva eftinguerfi con altro, che con
la terra; ò Armi io afta, con fuochi artificiali addattati intorno a' loro ferrile r

g r Laur
Falariche appellavanfì , perche getta vanfi dalle Torri , che Ma/i. dicevanfì; ò era- pe'iymatb.

no Triboli,& Vncini, òHami di ferro, infocati, i quali talvolta lanciavano* ,
l-ir* f «o.

acciò , dove s' affigeffero , v' appiccaflero il fuoco

.

Gtunt»ét*.

6 Ma quefte erano, può dirli, Armi da fcherzo, in comparazione delle Ar- AUyf.Gret.

mi da fuoco de* noftri tempi , e maffime delle Artiglierie, divife in piùdiXX. '."*£?£' &"'

fpezie: delle quali non ha la milizia Strumenti più violenti, e dannofi. Onde^nw\
' '

molti hanno creduto più torto diabolica, che humana , la loro invenzione . Per

lo che ne cantò l'Ariofto.

ah maledetto, abominofo ordigno t ve
Che fabricato nel Tartareo fondo

Iodi per man di Belzebù maligno .

E Monfignor Bonomi noftro, che ne porta beUiflìma deferizzione nella fuà

Borromeide , le chiama ròmJwf-aòì
Tififhonu /ava ìnventum

Éc il Cavalier Teodoro
Da l' Albi io ria mn credo „

.

.

_ . .

,

. ~ \ ti \ja. 3j« ai»
Stmtl contagio ttjct , ma da le cupe

Foci del fempre torbido Acheronte.

E l'Abbate Sarrini,come altrove citòflì. _

Bellica tormenta h*c atas excivit ab Orc&*
lai. £&£•'•

E prima di quelli due ne fclamò una Mufa Imperiale

.

Oh di horrore mortai , di morte horrenda

Inventrke fpietata, Arte guerriera , Oio.Vim.
Ben temfrafii in Oocito Arma sì fiera , Jmpcr. Ca.

Onde fiera non pur, ma V buom s' offenda l (aliti, p. 4.

Il tuo ferra homicida hebbe già loca
*7, 8S*

In Plutonio, fucina, e ordìo catene,

Per vomiti di fammi th come avviene

K^f Strumento Infernal Tartarei foco \

Nel qualfenfo l'Eroica Mufa del P. de Buflieres , nel Aio maggior Poema, ha.

vendo introdotto il forte Scanderbeg nel famofo Arfenale di Venezia,dopo ha-

vergli fatto vedere, che ivi
StanAtrh*•—• Rombardarum feries lato ore minatore <.i.f.7»0}

* Terroremque facit % fileat licei.

E perciò inferitone.

/ —- —— — ar&a uhi tandem

fulmina, pwtmpc»i> dirà quàm Bragt laquiturì

«foggiunge. -: ^- ; toM
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Nuper id inventum Stygius procuderat bojtis,

Tradideratque hominiz genus bine mortale rcpertum

Excoltt, & favo parat inde alimenta furori .

E poco dopo in vehendofi contro quefta invenzione ,c chi la trovò , fa che {cla-

mandone il fuo Eroe
Fortium, ait, pellis, quis te furor edìdit orbi*

Bufirif>e quis inventi*? num corpora firrt
Sternuntur fat multa ? nifi mors excitet ignes

Tartareos, tonitruque vocet, fiulmenque Tonantìs>
Faium bominis tanti eft , ut calo, orcoque pelatura

7 Non mancano però difefe a quefta invenzione, fé fìmiiurala di lei bontà

dall' ufo i e non dall' abufo di tali Strumenti . L'ufo è quello della giuda guerra,

ò della giufta difefa ,ò della Caccia; come abufo fi è il valerfene contro il prof*

fimo perodio,ò per vendetta particolare. Ne furono Panegiriftì Arrigo Pu«
Sfa'*- teano.el' Abbate D. Secondo Lancellotti: quefti fcrivendone uno sfogo di

mente contro quelli , che foverchiamente bialimano quefta iuvenzione: quegli

celebrandola nell'Encomio, che ci lafciò, beJliflìmo dell'Archibugio: di cui

non è da tacerli quefta particella. Attrìbuendumingeniofia, ac filici noBri tem-

poris induflria, quid invenire potuerit, quo facilius vitleriam pararemus; &
hac inventione praHiturn , qttod pracedentia facula vicerimus , fubfecuturam

pojìeritatem in admirationem rapturi . E perche fu di quelli, a notizia de'

quali non pervenne il nome dell'Inventore feguì in quefti fenfì. Jguifiquis

es , honores tibi decernendi fuerunt , ftatua poncnda , quòd in orbem primus

induxeris ufum tonantìs inflruntemi . Autlor es , quòd ingenio pugnare didice-

rimus . Autlor es, quòd ori admoveamus intrepido , manu trademus audaci,

cu)us fonum fine conflernatione plerique non audiunt, Autfor es , quòd Iovis

efficium exercere cepimus , Dolebunt nepotes
,
quòd inventum ufiiirpabunt , in Fa-

Bis inventarem non legent . Nequaquam fceleri con\unc~la vicloria , qua /do-

po parta, é-c. Scriffero parimente di quefti Strumenti bcllicofì Eugenio Gen-

ciiini, Giovachino Brcchtel, Nicolò Tartaglia, & altri in profa, e Gio. Mi-
na Catanei in verfi , i quali leggonfi appreffo Nicolò Bcraldi ne' fuoi Commen-
tari] ad RuHicum Politiani: e delle produzzioni di quefta invenzione ferbail

Multo le feguenti.

8 ARTIGLIERIA antica, la cui gran Canna di bronzo fi disfà in vinti pezzi

per maggior facilità di condurla ovunque non potette tirai fi intiera : e fi ricom-

pone de'medefimi, commetti infieme, e s'attìcura dalla feparazione violenta

delle parti ne' tiri, con tré catene di ferro, che l'armano, fermate con robufte

viti dello fletto metallo . Fu già de' Duchi di Ferrara , e pofeia della nobiliflìma

Famiglia Bevilacqua : dalla quale la riconofee il noftro Sig. Marchefe Ferdinan-

do , come pregiatiflìmo dono del Sig. Marchefe Onofrio Bevilacqua .

9 ARCHIBVGIO Vogherò, con la canna ottangolare, rigata, e la catta in-

tarfiata divani profili d'avorio: il di cui pedale fu incavato in maniera, che

può lerbar viti dentro la munizione . Dell' energia del quale - oh come cade in

acconcio il dire col Melico Battifta !

\J Se di fglfì nitrofi accende il fieno*

^^, Et a piombo pennuto allenta il freno.

Fulmine par de la tonante sfera.

S<Vtne in me%9 al fuggir Partica Fera,

Benché rapida il pie /corni il baleno ,

E dt

AitlKhPÌ
{~*\ VtftA di man Germana opra guerriera.
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E di fubita marte atre veleno

Porta, né" globi a la volante fcbiera

,

Erutta il tuono , e partorifce il lampo ,

Fa ni' eslinti Guerrier il fuol fecondo ,

E di vermiglio bumor lofiriea il campo.

La/eia, Morte , la I alce , inutil pondo,

E con r Ordigno , a cui non giova /campo s

Dal Mondo impara a fulminare il Mondo

.

Così per effere da Rota , può d'elfo cantarficoJ Cavalier Teodoro

.

Ferocijjlmo ordigno

,

Che a bellico pedo» premendo il dorfo ,

Trasformi a danno altrui /' Huomo in defiriero

.

'*' l% *

Hai ne /' ufeio ferrigno

Mafiin , eh' orbo di zanne aventa il morfo

,

guanto tacito più, tanto più fiero;

Che anel nunlio fevero

,

Di rabbia (terna, fenza mover pafio

,

Morde mai fempre , e non divora un fafio

.

Di Cerbero più crudo,

In cima d' una Rota egli cadendo

Par , eh' al fio precipizio babbia fortuna ;

Rota, che per /feudo

D * ignobil petto , a la viltà fervendo

,

Divien di fuoco rio fera importunai

Rota , che hor chiara , hor bruna

Perche nel centro fuo l' Inferno afeonde

Tiene a l' ufeio un Mafiin, fiamme a le fponde ..

Orologio di Morte,

Che l' altrui vita fulmina fonando,

Rende il concavo ferro , in cui s ' aggira;

Ch ' emulo de la Sorte

,

Va con rotante Hrepito /vegliando

Di Lachefi il /tiror , d* Atropo /' irai

Serro , eh ' ovunque gira

V aride /auci in marfiali agoni, _ ^
Vomita lampi', e partori/ce tuoni.

-
" Di Tartareo Monarca,

Scettro guerrier, voragìnofa tomba,

Ch y

eltinto accoglie in fen foco tonante'.

Softegno de la Parca,

Di Stigio Araldo incendiaria tromba,

Del trifauce Marlin gola fumante :

Organo fulminante

,

In cui talor su picciol' orbe afffa

Celojfi a danno altrui Morte irnprovifa.

Manontralafciamociò,chc nedettòla gentil Mula del Signor Giovambattifta

fienedelli Bolognese , uno de* Signori Segretari! di queft'Illuftriffimo Senato,

Soggetto di talenti ammirabili ; il quale , visirato il Mufeo ,& offervatavi queft'

Arme, la deferire con quefto leggiadroSonerto

.

Vrntt
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' Rna quefla è di ferro , in cui fovenfe

Gitta le palle fue barbara forte

,

Ove fpeffo di tenere potente

In angui!o covil dorme la Morte.

Ma non fcocca sì toflo il Cane ardente

Su ' l lintitar de le ferrate porte ,

Ch ' a un tratto fi rifveglia , e di repente

Fugge il Reo, trema il Vii, paventa il Torte*

Torfi', che l ' Huont per farfi emulo a Dio .

J^uefto ordigno trovo , che di fotterra

Va r Armeria di Radamanto ttfeto

.

Poiché fé Dio, ch'è Dio, lo del, la Terra

Con tre dita fofiien; /' Huomo , eh' è rio,

Z)' un dito al cenno un picciol Mondo atterra,

xo ARCHIBVGIO, con (uà Piaftra da Rota in una Scimitarra, eh' è la men-
tovata nei Cap. XI. al num. 8. Serbai! nel iuo fodero.

1

1

Altro ARCHIBVGIO, con fua Piaftra da Rota in una Spada, ch'eia
raccordata nel luogo fudetro al num.o.

12 ARCHIBVGIETTO, ò, come dice il volgo, PISTOLLA, con fua^

Piaftra da Rota , in un Pugnale da parata , compagno della Spada fudetta , e pa-

rimente rammentato nel Capitolo fudetto al num. i o. Non è fenza il fuo fode-

ro. Di quefta forte d' Armi bianche , ma inficme da fuoco , mi fovviene trovar-

fene una nell' Armeria fegreta di Venezia, e ferbar>>ifi per co/a rarifsima, fcri-

vendone l'Abbate Lancellotti . Neil
1

Armeria fegreta di Venezia tra le Arme,

'JJoggidi P. pTiffo che innumerabili , che vifono , conferva/?fra le altre cofe maravigliofe un
i* P,272- Coltello di grandezza quafi ordinaria: nella fchiena , o cofìa del quale vi e un

Archibugtetto , o , come dicono , Piftolla ;
/'/ quale fu trovato ad una Donna Te*

defea , che venne in Italia per ammazzare un fuo nimico. Oltre di che egli

/oggiungc quegli edere altr ' ingegno, che quello, che vedefi in quegli archet-

ti piccoli'Jfimi , con uno de quali un Signor Carrarefe , flando a tavola , trafijfe

un Cardinale .

13 PISTOLLA, lavorata nel manico d'un' Accetta, la quale fu di Cofano
Medici.

14 PIASTRA d'Archibugio con due Rote, e tutti ifuoi fornimenti, di (in-

goiare artifizio ,fatca per fervirc ad una Oanna di tiro doppio, fé non piùtofto

ad un Archibugio di due Canne

.

15 PIASTRA d'Archibugio, lavorata in forma di caffa, con una Rota fola,

di più , che ordinaria grandezza : la quale infieme può fervir di focile

.

16 ROTA per accendere il fuoco in vece d'acciarino.

17 CHIAVE da Rota d' ottone gentilifsimamente figurata.

iS CHIAVE d' Archibugio, antica, nelcuimanico, che vi s'aggiuftaper

mezo di lunga ,egroffa vite di ferro, v' è inferita d'avorio, capace conferva da

munizione. S'apre mediante una ingegnofafufta di ferro.

Us.?*
m I9 CANE da Mofchetto, che figura un Drago; & è de' primi, che fi ufaflero

.

20 RAZZIERA di legno, armata . Così chiamo col volgo uno Strumento

da tirar raggi , e girandole d i fuoco , che qui fi ferba ; e potrebbe fervirc a vibrar

le Saette di canna gravide di fuochi artifiziali , ufate da gli antichi , come altro-

ve fi dille.

21 FIASCA antica da Munizione, compagna dell'Archibugio Vnghero
fopramenrovata.

22 Due
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22 Due FIASCHE da polvere, d'avorio, antiche.

33 BORSA, e FIASCA da polvere, di cuojo, antiche.

24 FIASCA da poivere, cavata d'una Noce d'India, mentovata anco tra*

Vafi di legno.

25 FIASCA damunizione, d'ottone, di beliiflimo lavoro, antica, dirigu»

ra meta tonda, e meza quadra. :

26 Cinque CARICATORI di canna, deferisti tra* Vali di legno al CapJ
XX VI. di quello Libro , num. 24.

27 Ma molto più copiofo farebbe il numero delle Armida fuoco, e d'altra

forte s del Mufeoje il Sig. Marchete fi rifolvefle d'aggiungerci quelle, che or-

nano più d'una parete de! fuo Palazzo; e particolarmente quelle

Barbariche Armature, e Strani Arnefi.

Che ierbanfi neir andito vicino alla Galeria : i cui muri , come in limile occafio^ 1

ne cantò il noftro Crott i

.

Ojlentant teretes galeas , Uvefqae pharctrasl Sufdn.v.z6»

Oltre che da elfi

Pendent informes peli& undique, & undique curvi

Vmbonts , uflique fudes , ftricl<eque fecures ,

TincJus, & hoftìli de vulnere Martius enfis .

Se bene a chi vifica il Mufeo con genio bellicofo non manca lungo trattenimento

nella proifima Armeria del Senato, copiofiflìma d'Armi d'ogni forte, che vi fi ^ jw,/^
lerbano, dirò col de Buffieres, adCivìum anìmos , cum ià popofeerit publica-» Dtfcnpt.

niilius fuflinendos .
-

,
.

B^L Luid-

Armorum htc genus ómne nìtet ,fpijfo ordine fulgent derb.t.i.'
Parietibus , mznfafq~\ onerante grejfumq. morantur £-7*8.

Lethìferi pendent arcus , celerefque faglila ,

Corytique leves , lucentia fpicula ferro ,

Haftaque, & long* corno trifpante farijfie,

JEt \actila , tjr telum , libitina quod emìnus ìnferi 9

t^ippenf* r itiilant gale* , criff<eque comantes ;

Stufa interfulgent , clypeìque umbone tninaces,

Thoracefque graves ferro , & mucronìbus enfes

Terrifici , cbalybifque acies falcata recurvi

.

Come, a chi hàgufto di vedere Armi maggiori fi foddisfà col moftrarli l'Arti-

glieria della Città nell'Armeria da baffo; dellaquale può dirficol noftro Crottì^^^,
L^fjf Martem , & duri Martis crudeltà tela

Teftudo tenet inferìor

.

E con Arrigo Ranzovio , ò con chi per effo Fece l' ifcrizzione dell' Armeria della -

Rocca di Brcdemberga , da elio fabbricata

.

uroSdre.
Longa domus Belli capii ìnHrumènta cruenti Htnntt

Bum bona tranquilla tempora Pacis eunt

.

nanz.ovu y«

~ i- <-, 11
Petra titn-

Crandia frani tuie uteris tormenta cavatts, deberg$o

Et nunc , eeu placido preffa fopore , tacent . ctnfcnftd

\^dt fubeant hojles , tnox longa fi'lentia rumpent ,
t**' l9'

Et piceas flammas ore , pilafque coment .

fiderà pulfabit domus alta, remugiet ather ,

Et gemitus tellus , mota fragore , dabit

.

Sulphureoque globos procul e\aculata cavernh

Turbine , profternent cbvia quaque fol§

,

Vi
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J)i varie Sptglie Militari', & altre Co/è tolte a' Turchi nella frtfa

di Clifia » e neW ' affèdio di Zomonicco del 1 647.
Caf. XV.

r
% ^^ Ltre molte delle armi fopra mentovate , alcune delle quali fono figurate

\J nella Tavola feguente , furono dal S g. Colonnello Carlo Cignani tol-

te a' Turchi nella prefa di Clifla, e ne II' attedio di Zomonicco, che fucceffe nel

1 647. drverfe altre Spoglie Militari, & altre cofe, dalla generosità del medefimo
donate al Muleo : le quali per edere reliquie di guerra , e di guerra facra , come
contro il commun Nemico della Catolica Religione, confervanfì in una Scarta

particolare del Vlufeo, e meritano che fé ne porti il Catalogo in quefto luogo,

coronandone con elfo la deferizzione , qualunque fiali , delle Armi fin qui offer-

ivate in quefto Receffo delle Mufe

.

a D'alcune delle Spoglie fudette ne fu formato, come un Trofeo, chequi

difegnato fi vede ; e contiene

La
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3 I. La CIMA della Cupola della Mofchea di Ciifla, comporta di varie

commiffure , e globi , ma tgtta di rame , con efpreffovi dentro a caratteri grandi

Turchefchi il nome di Maometto,

4 ARCO d' accìajo , appefo nel muro, al traverfo della di lei fommità.

5 II, ZAGAGLIA deli' Alibecco di Zomonicco, raccordata di(oprjwràle

Armi da punta, ne) Cap. X. al num, 1 6,

6 III, Lancia del medefimo, mentovata nello fteffoluogo al num, 15.

7 IV, JV. Due Ficchi, uno col manico d'argento, l'altro di legno, de' qua*

li 5' è fatto menzione immediatamente dopo le Clave

,

Tre Scimitarre

,

Due Manarini , co* manichi forniti d' argento;

VnPaloOo,
8 V. V. Due Cappelletti teffuti d'oro, foliti a portarli in teda dalle Spole

Turche , Corrifpondono a quelle Turrite Corone , che portavanfi in capo dalle

Spole Romane quando fioriva l'Imperio; dellequali fece menzione Lucano»
ove d'una Spola favellando, cantò L „.,

Ttfrritàque prwew frontem matrona Corona, j.Vin,'
Le raccorda anco Stazio , che le chiama Suggefta contt, ove di Violantella fa dire

a Venere
•—r *_ celfa pro(ul affice fronùs honores %

Suggeftttmque coma.

9 VI. VI. Quattro Piatti di rame, deferittitra' Vali di metallo",

io Dell' altre Spoglie, ò fia delle cole nella Tavola fudetta non figurate,

recò il medefimo Sig, Cignani

1

1

Vna Bandiera acquietata nelF attedio di Zomonicco

,

1

2

Vna Giavarina , di cui tra le Clave fi favellò

.

jj Due Archi da tirar Freccie*& un

14 Carcaffo con Freccie ; de' quali nel Capitolo proprio.^

15 Rota da Schioppo bizzarra, e

16 Fiafca da Munizione amica: delle quali fi fece menzione nel Capitolo

precedente.

17 Quattro Triboli per offenderei piedi a' Cavalli.

«8 Turbante da Sacerdote Turco

,

19 CORONA groffaditrentabottoniugualidi,,,,.; Vfano di quelle Co^
ronei Turchi non tanto per recitarvi fopra alcune loro orazioni , e particolar-

mente gli Attributi divini, come notò il P.Giuftinianoda Movi Cappuccino

Franceie, Miffìonario in Oriente, nel fuo Specchio della Turchia, teftè pubbli-

catodalSig.Gio.CinelIi, Medico di Firenze; quanto per oftenrazione di fan-
JjJ }\y

tità , portandole fempre in mano per le pubbliche ftrade , Così l' Ipocrifia loro

cerca d' imitare la vera Pietà Criftiana ,

.

r ,«.tna

20 DueRotolidi Carta Pergamena, ove fono delcritte in Arabico di verfe

orazioni de' Turchi , e particolarmente Salmi » e nomi d[ alcuni Profeti

,

2t Tré Decreti firmati dal gran Signore,

22 Vn Decreto firmato dal primo Vifir.

23 Vna Carta con varie Armi, &c, bn r

^^ fà& fàW
I . .

' • •:
.

Tfalete-
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5A
J>' alcuni Strumenti di ferro di figura % o d* ufo /involare".

Cap. XVI,

Lcuni altri Scrirnienti di ferro conferva il Mufeo ; ò per 1* antichità loro

,

ò per la Stravaganza della figura, ò dell' ufo, meritevoli d'eflere offer-

vati. A* quali ftà bene il dare un* occhiata dopo le Armi, e le Spoglie Militari,

potendo per la maggior parte fervire anch'elfi nellaguerra. Sono quefti

a Due MANI di ferro, compagne, con molle da tener faldo ciò, che con
effe fi prende.

3 PALLE di ferro, antiche, credute di quelle de' Celli. Eranoquefti una
forte di Clava , dalla fommità della quale , mediante alcune lille di cuojo bovi-

li, j. v£n, no, pendevano alcune Palle, òdi ferro, come quelle, ò di piombo. E contai

forte d' Armi riferifee il Poeta, che combatteflero Darete , & Entello

.

4 VITE doppia di ferro , con due Roftri , per isforzare , e rompere i più forti

cancelli , & altri rimili impedimenti di ferro

.

y TAGLIA di ferro, per commodità di calai fi da qualche altezza, a per-

pendicolo.

6 TASCHETTO di ferro, mentovato nell'Indice del Mufeo, già ftampato,
ìih. no.' con ja Mafchera pur di ferro ivi chiamata Mormolichio Sidereo .

7 Quindici SPRONI antichi divertì ; alcuni de'quali hanno la (Iella così

grande, efproporzionata, e di coda così lunga, che non poteva edere fé non
V.HVermìo d'impaccio i'ufarli. E tali nujladimenoadopravanfi da gli antichi, come fi ve-
'• M6

' de nelle Statue Equeflri di molti Secoli . Onde Olao Magno, parlando dt ' fuoi

Paefi Settentrionali, Vtebatur y dice, & Ma. vetutta atas ìnufìtata magnitudine

in calcaribus oblongis , atque radiorum amplitudine latis. E per av ventura di

queit a Iurte erano gli Sproni uf ari da quel Trafonc, di cui fcherzando cantò il

Marziale Cambrobriranno .

Ovven.l.i ^ur itmntnfa gerat miles calcarla Thrafoì

gp. ij9. ^uaritur ; immenfum Gloria, falcar habet

.

8 Ventiquattro STAFFE antiche, di varie figure, e grandezze, e per lo

piùlarghilfime. Antiche dilli , fol quanto però può affermarli de' primi arnefì

d' una invenzione di pochi Secoli, com'è quella delle Staffe. Poiché que.

ile non s'ufavano anticamente . Che però non è maraviglia , che non habbiano

il loro nome Latino . E che non s' ufatfero , fi tiene per certo , non trovandofenc

memoria alcuna, e non apparendone veftigio nelle Statue Equeflri antiche .Tra

le quali eccellentilfima viene Mimata quella di Marc' Aurelio nel Campidoglio

,

tutto che fenza Staffe. Ad imitazione della quale furono fatte pur fenza Staffe

le Statue di bronzo d'Aleffandro, e di Ranuccio Farnefi, che fi vedono in Pia-

cenza . Più conformi però all' ufanza de' tempi de' Principi a quali furonofufe,

giudicavanfi quelle Statue , fé v'erano efpreifi quelli Strumenti, come in quelle

de* Granduchi di Tofcana Cofmo , e Ferdinando , erette loro in Fiorenza

.

9 STAFFA di larghezza ftraordinaria , memorabile non tanto per haver

fervitoad Amurattelmperadorde'Turchi, quanto per eflergli Hata ftrumento

di morte, communicandogli il veleno, dicui era infetta, come apparifee dall'

ifcrizzione di carattere antico , che fi vede pender da efla, e dice Staffa con la qua-

le fu avvelenato Amurat II. Imperador de' Turchi. 1480. Il che però non so

perfuadermi come fia accaduto, potendo in quello caio dire con i'accuratilfimo

offervatore delle Cofc Natutali Francefco Redi nella lettera fopra le opposizio-

ni fatte ajle fue Ofervazioni intorno alle Vipere, fcritta alii Signori Aleflandro

Moro,
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Moro, & Abbate BourdeIot,Sig. di Condè,ediS.Leger. De' veleni, che coIfo- Utttr.^^.
lo , e momentaneo toccamente , con la vicinanza privino di vita , io non ne ha

mai veduti , quantunque fi racconti , che alle voltefieno (late avvelenate , con ef-

fetti mortiferi , le Staffi, le scile de' Cavalli, e le Seggiole da federe. Lo lafcio

credere a chi lo vuole , che quanto a me non me nefento

.

io Sette FRENI, ò MORSI da Cavallo, antichi, di varie forme, lenza le

altre parti integrali della Briglia, le quali anticamente non lì tifavano, come fi

deduce dalla fopramentovata Statua di Marc* Aurelio, nel di cui Cavallo non
furono efpreffe. Dal che argomenta il Lancellotci, chegli antichi cavalcaffero fjoggidiP,
alla difdoffa fenza briglia . Vfavano però i Freni , quali reggevano con uno fpa- 11.

go lottile . Per lo che il Bolognesi , leggiadro Poeta , e Seqator Bolognefe , nel

iuo maggior Poema , cantò

Fuorché la Sella, ignudo ogni deflrìero Coftante

Vedeafi', e reggea il freno un fottil fpago

.

1.8.68,

ii FREMO dellaLafcivia lochiamo un CINTO di terrò, che qui rivede,

fabbricato per aflìcurare della Caftità corporale della Moglie un Marito gelofo

.

Egli è formato di tré mezi circoli commeffi in maniera , che due fervono per cin-

gere a traverfo , 1* altro tra le cofeie , fermato a' primi con due propagini , che

lotto il perineo s'unifeono: donde fale a dilatai fi in una cataratta romboide
fopra la parte fofpetra,equindifìriftringe, e giunge ad inferirli fopra l'ombili-

co alle due eftremità anteriori de gli altri ,dove( potendo alzarli, & abballarli,

come quegli ftringerfi , & allargarli a proporzione de' corpi da cingere ) fi ferma

col fuo Lucchetto, e Chiave Itravagantiffima . Invenzione , che oliando a

gl'impeti di furtiva libidine , lenza impedire l' ufeita de gli eferementi naturali

,

rielce affai più tolerabile di quella delle Mutande a quello medefimo fine inven-

tare nella Pallina , e deferitte dal Vormio : le quali ferravanli a chiave fopra un

fianco ;& erano così faftidiofe, che la mifera donna, che dal Marito inventore

d'effe fu coftretta a cucirfele ,e veftirle , non poteva fcaricarfi il ventre , fé ogni

voìra dal Marito non otteneva la chiave: nec naturs fatisfacere , nec urinane L Mu e

reddere , nifi impetrati, à Marito clave, potuerit ; dice lo ^corico . Ma quelle prcpe fin.

diligenze , fé cuitodifcono la caltità del corpo , nulla giovano a difefa di quella

della mente , non foggetta a tali legami . Sia pur' ella cafta , e fia retta la volontà,

che ogni diligenza di quella forte èfoverchia. S'ella ama le corrutele, non

ponno prelevamela vincoli materiali . Che però di^uefto Cinto fu chi cantò ,

Vt fit mancipium geminatis foemina nodis

Invidus h&c veneris cingula fecit honor.

Blandula fmplicitas hominis quid gaudia diffèrs ?

Hac mthi difflcilis plus fapit arte Focus

.

Stare loco nefeit , laqueos refoluta pudoris,

Lsfc ruit in vetitum foemina prava nefas*

J%uod cum myfterio fnuofis fiexibus h*ret.

Aurea tempefias difociabit opus

.

Jlìuid non libertas muliebri mente revolvit?

Ridet in has artes ingeniofus Amor.
Non dabitis murum fceleri ; lafciva voluntas

Mentis inaccejfa libera frena domat

,

ti Non hebbe l'Antichità notizia di quella iorte di Cinto da Donna '. Co-
nobbe bensi, e vidde praticarli da qualche huomo nel proprio corpo altri ftru-

fnenti diferro, od' altro metallo co! fine medefìmo. Erano quelli, Fibbiealfe

parti vergognofe; e, come nota Celfo, ufavanfì da Comici, da Cantori, e da z, 7 . f. 25 „

Y altri
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altri, per viVerc continenti, e confermarli con la voce la fanità . Al che allude

Marziale in queir Epigramma

.

Menophtli penem tam grandis fibula veftit ,

iL.y.tf.Zù Vt fit Comocdis omnibus una fatts.

jiunc ego credideram ( nam /ape lavamus in uno )

uoltcitum voci parcere , FIacee , fu£ .

Dum ludit media , populo fpeccante , pdafirà ,

Delapfa efl mifero Fibula, Verpus erat.

Nel qual luogo il Farnabio nota eruditamente, che duo harum fibularum erant
genera ; vel indumentum , quo comprimebantur Jìmul , & tegebantur menino. :

velfilum aneum* argenteumve , praputio tra)eclum. Et il meUeiìmo nelle note
all' Ep1gramma4a.de! Lib. 7. dello fteflb Poeta (dove però egli non parla di

quelle fibbie , ma di quelle d' oro , ch'erano legnale di Nobiltà ne' Cavalieri , e

Marfil.Ca
nc' Tribuni , aggiuftate nelle Trabce , e nelle Clamidi ) le chiama asìrigmenta,

inat v'ar. & "*ftodias pudoris . Poco però penfo, che aflìcuraflero la continenza, s'era-
tbftrv. l.z. no amovibili a piacere della volontà depravata , Onde Marziale
r Die mihi fmpliciter y Comoedis, ac Cithoroedis

Fibula quid pra/lat ? carius ut
*«.s.v.73

€ Giuvenalc.

Solvitur bis magno Comoedi fibula , &c,

Viano poco dilfimili Strumenti, anco a noftri tempi iDervigi Romiti de' Tur-
chi; i quali vivono vita più da beilia, che da huomo, e come notò d'elfi Gio,

Battifta Montalbani nel Commentario, che ci lafciò de' collumi de' Turchi, pe»

De Marih. &us tAntummod/t tegunt, catera, & ipfamet etiam pudenda nudi ; penis pra»

T-re.f.mi- putium anaulo ferreo in Jìgnum caditatis perforatura geftant,
h'l»' li LVCHETTO Turchcfco.

14 TRAPPOLA di ferro antica per prender fiere. Ella tiene figura diBa-

leftra , ma ha folo mezo I* Arco : alla di cui corda è cammello un lungo bidente

di terrò con le punte adunche ; il quale ripiegandoli su l' ade, ò cada dell'arco

,

fi tende ; Polla l'elea in una punta acumiima , eh* è a pie dell' Arco , appena lì

tocca , che il bidente icoeca , e cadendo fopra la punta, in cui è fitta l'elea, vi là

rimaner prela , e trafitta Ja fiera

.

De gli Strumenti Nautici.

Cap. XVIL

1 f> Hi non è affatto digiuno delle Sacre Iftorie non ignora quanto alta fia

\^J l'origine della Nautica: Icorgendovifi, eh' ella fu moitrata da Dio
nelf ulo della grand* Arca fabbricata da Noè d' ordine, e col difegno preferito-

gli da Sua D viia Maeflà,perconfervazionedellalpeziehumana,cdegli altri

animali nt 11' uuiverfale Diluvio. Ma 1 Gentili, che non aprirono 1 lumia luce

sì bella , ne fognarono Inventori diverfi ,chc ne furono folamente Propagatori

.

Filoftefano la dille inventata da Giafone , Egefia da Partalo, Ctefia da Samira,

Stefano da Semiramide, Archimaco da Egeone.e taluno da Tini, come Tibullo,

che fcriflc prima tatem mentis credere docJa Tyros.

Ne mancarono di quelli, che ne diedero la gloria a Dedalo, Inventore folamen-

te delle Vele , interpretando di ciò queir hemillichio del Poeta

.

•—• ! . gelidas eaavit ad ArùJos .

A quali fottoferivendo Gilberto Ducneno Poeta Ftancefe , ci lafciò quelli veri»

l'opra l'invenzion della Nave , indtizzati ad un tal P. Mario

.

Autor
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Autor prétpetibus mihi non esi Dadalus alisi

Nam penna* nomini fingere, ridicalum efi

,

Lib.ì*ej>iz.

,
Navigli potius rationem inventi, & artem:

J%uo Labyrintheis fugerit è finibus

.

Hoc Uà Vcrgilius , Gelidas enavit ad ArcJos ,

Ingenti mirò, dexleritate docet..

Grande , Mari , inventar» : nifi patre audacìor ifife

Filius Icariis obrutus efiet aquìi.

% A noi balìa d' ammetter coltoro per Inventori, non della prima Nave, &
in conseguenza della Nautica , ma folo d'alcuna delle molte, e diverfiilime fpe»

zie de' Legni Maritimi , e Fluviatili , anticamente ufate , e forti non in minor nu-
mero di quelle, che hoggidì fono in ufo: delle quali fé ne leggono lunghi Ca-
taloghi appretto gli Scrittori di quell'Arte, come LazaroBaifio, Gregorio Gi-
raldi, Bartolomeo Crefcenzio,& altri , che ponno vederli. Delle cofe ad cfla

fpettanci ferba quelle il Mufeo .

3 CARTA DA NAVIGARE, tra le moderne antica, elTendo fatta CXX.
anni fa. Sono in elTaminutamentedefcrittii Mari, e Lidi loro, co' Porti, e le

principali Città del Mondo , e dilegnate le imagini di molti Principi , e Monar-
chi. U tutto è gentilmente miniato in carta Pergamena, con le partitoni de'

Climi, e de' Venti. Dichiella fufTe, oda chi fatta, lo manifèffa l'ifcrizz+one nJmk.ms*
barbara di UhMajorchino, che dice, Hanet ( le non deve leggerli Sancì) Vana <tner i.u

des Mallorqui in Pa/lermo anny 1555. La qual iorte di Strumento non tu igno- e' ll'

ta a gli amichi , facendo menzione Tolomeo delle Carte Geografiche , e Mariti-

ne divife in venti, ufate affai prima di lui. Perche in tempo d'Eolo Re di Sici-

lia ulav.ifil'Orizonte delle Provincie, e le Tavole diviie in quattro Venti; ne'

giorni di Tjefte , in otto; quando fiorivano le Scuole d'Atene, in dodici.

4 Altra CARTA NAVTICA , d'alcunianni.menoantica della preceden-

te, efimilmente miniata, macon minor garbo. Sonovi parimente deferirti co"

Man, e Lidi, e Porti loro, 1 liti delle principali Citta del Mondo; & effigiati al-

cuni P. inopi , e Monarchi . Opera di chi vi Icrifle : Hoc Opus fccit Iulius Csfa-

ris Petrucii Civit Senar. in Civitate tifar, anno Domtni MDLXXL
5 BOSSOLAda NAVIGARE, ò, come la chiamano gli Occidentali, Ago-

glia, Strumento nob!liflìmo,& il più neceiTario a' Piloti dopo la Carta: conte*

nendo in compendio l' Orizonte con le lue divisioni, e la Rota de' Venti, e quel-

loStile mirabile d'acciajo , che in virtù della Calamita, con cui fu tocco , moftra

la Tramontana,& indirizza ne' iuoi viaggi la Nautica in ogni tempo, e ftagione,

& in ogni Mele, òfia calma, òtempefta. Onde il Cavalier Teodoro nella Tua
belliffima Canzone (opra la Nautica , favellando della BotTola ,e detto , che chi

trovòila Iti/prezzando le leggi

De la Natura, ad ofervar fi pofe
oa

' *?•?*

Z.' occulta (impatta d' Indica Ptetra*

foggiunfe Quinci s ' avvien paffeggi

Legno guerrier per le contrade ondfé

,

Dal Polo al fuo bel corfo ordine impetrai

Per timor non /' arretra ">.

Al fuo dubbio camin l ' errante paffb ,

fattofi guida a fua carriera un Saffo .
*

6 Crederi da taluni invenzione antica.e preciiamente quello Strumento,che ft
r'fc,ff' lee'

da Plauto chiamali Verforia in que' verfi

.

&fihucitent In Mct.atl.

Y % Pro-
J *'
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Properes , ut ifitic properes, facias recJiùs

.

Hic ventus fecundus eft cape modo verforiami
Hic Favonius ferenus eft, hic AuHer imbricus ,

Hie facit tranqurfliiatem,tjle omneis flucìus concici.

l»Trinum. &»'trove "—" *""-"" —"" 1uin '*' q»od perity

*fl,4. 2. Periiffe ducis ? cape ver/oriam, recipe te ad herum .

Ma favellando*! qui della natura de' Venti , fenza accennarli in alcun mòdo l' ef-

fetto principale della BolTola , che il inoltrare con quel capo dello Stilo , che fu

tocco dalia Calamita .il Settentrione, e con l'altro il punto Meridiano; ne ie-

gue che la Verforia di Plauto fulle più colto una (empisce Rota da Venti , che la

Boflola hoggi ufata . Di che non è fievole indizio il non trovarli menzione al-

cuna della BolTola in altre Scritture antiche. Anzi che quella anticamente non

s* ufafle, e che i Piloti figovernadero a occhio, mirando la Tramontana (il che

fu invenzione de'Fenicii ) ce ne fa fede apprelfo Lucano quel bravo Nocchiero,

&.8.&.168. &Aftronomo. ——• docfus taciti fervator Olympi:

li quale interrogato da Pompe jo Magno
Vnde notet terras , qtt& fìt men/ura fecandì

Mqnoris in calo ? Syriam quo Jidere fervet ?

A ut quotus , in plauflro Libyam bene dirigat igniti

Così ri/pondev .Signifero quteunque fluttnt labentia calo

Stdera non Jeqtttmur ; /ed qui non mergitur undis

Jxis inocciduus gemina clar/Jfimut Artìo

,

Ille regit puppes

.

e , fenza né pure accennar la Bollola , ò la Calamta , profegue

.

— " —— hic cunt mihi femper in altnm

Surget , & inHabit fummis minor Vrfa cherufeif,

E fphoron, & Scribi <t curvantem litorà pontum
Speclamtis , quicqttid dejcendit ab arbore fummo,
Arclophylax , propiorque mari Cynofura ftretur :

In Syria portus tendat ratis; inde Canopo*

Excipit Aujfrali conio contenta vagare

Stella timens Borean , &c

.

Pu/bell. ih Ilchepureoflfervòil Rufcelli, che moftiò il mododi fare quelle BulTble, e ne

GeoirPtit ditele l'invenzione per nova. Ddqual parere furono anco Antonio Ccrrioda

Cerr. Cem. Rimini, che ne dilcorfea lungo nelle lue Satire ; p AbbareLanccliotti,& altri,

* Sat 54- che danno la gloria di quella invenzione a Flavio d' Ama fi, detto Campano dal

Hogl'aip. Sardi: il quale fiorì da poco più di due Secoli addietro, e con sì nobile ntro-

Ji d (e 17. vamento facilitò al Colombo lo feoprimento del Mo.ido Nuovo, &aIlaPolte-
jittfl Sara,

rjcà ,1 commercio utiliflimo con elfo . Di che parimente fi dilTe qualche cola nel

p.712. precedentcLib.il. <-ap.AAAl.nu. 2.

Mfcard.
7 Altra BOSSOLA NAVTICA, ma di forma aliai piccola , s'è mentova-

ulf
4

ta ne ' Cap. W' ài quello Libro III. tra gli Strumenti Matematici , Aftfonomici

,

e Geometrici al num. 26. per eflere fabbricata in uno d'elfi: come parimente ivi

fimentovanoal ludettonum. 2<5.efuiTfgucnti 27.628.

8 Alcune ROTE da VENTI, figurate ne' medefimi

.

Oltre le fin qui ddentte
Ttodtr.Oi.

Cartg quadripartite
'*'

*

4* Da gli Angoli del Citi, Eccole ornate,

Di sftre effenuate,

Di Geografiche idee linee erudite.

fono
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fono degne d' eflere mirate , & ammirate per T artifizio , e bellezza loro le tré fc^

guenti Machine compendiarie delia Nautica , cioè

9 VASCELLO di forma piccola, ma con tutte le fue attinenze, e parti per

minuto, & a proporzione de' navigabili: gentililfimo dono di Colmo II. Gran-

duca, fatto al Sig.Marchefe fin l'anno MDCX. quando egli ferviva S.A.S. di

Faggio d' honore . Pende dai Cielo delia feconda Stanza del Mufeo, quali (im-

bolo della Stellata Nave de gli Argonauti , e prima veleggiava in un Mare finto

fopra una Tavola , della quale appunto ,come della parte inferiore del Trono di

«Cofdra
,
poteva dirli col Bracciolini

.

Lo Sgabel fottomejfi e finto il Mare .
Cree. hac<iI

io TARTANA non maggiore del iudetto Vaicello, ma con tutte le fue par- 4* 9*

ti, &arnefiinnumero,e figura corrifpondente alle grandi. Fu del Montaigne
,

celebre Pittor Francefe , e , nel dipingere Fortune di Mare , inarrivabile : il qua-

le fé ne fervi per efemplare di molti di que' Legni Maritimi , eh' egli dipinfe

.

11 GALEA alquanto maggiore de* precedenti legni, ma con non minore
induftria, e garbo lavorata in tutte le fue parti, & arredi: corrifpondendo in

tutto ciò per minuto aile Galee di giufta grandezza . Ma da Vafcelli palliamo a*

yafidelMufeo.

'Velia materia de* Faji in genere , e loro utilità \ e de' Fajìfatti dalla Naturai

Cap. XVIII.

[1 VJ Ella copia quali innumerabile de'beneficii, che coftituifeono noftra

JlN commune Madre la Terra, come appunto v Jen chiamata, e dalla Sibilla

ìnquelverfo r«7* ^« v*yytriruf* rteAittonu »/**« ««Vs/r,

C dal gran Nazianzeno in que (t' altro

Ov
?/»a (tir eoo unreip* {ZfaiSr trtHvS7» yeutti

non è da contarli ri a gii ultimi., perche capo di molci , quello di variar fé mede-
sima a prò nodi o in tante guife , in quante , di quarto elemento in fé ftcììo , quali

bafe de gli altri , librato , degenera in mafie dementate , e foftanze minerali , co-

me Metalli, Pietre, e Follili ad ella congeneri. Conciofiacofache in tante mu-
tazioni la Terra ci moltiplica a maraviglia le utilità: e, quali fuiTe poco il pa-

scerci, e mantenerci abbondantemente colle produzzioni della fuafuperfizie,

come fé non altro iutiero , che fegni efèeriori del fuo affetto , con que Me , che fo-

no Parti del fuo feno , ci moftra il cuore . Così , perche nuila-ci manchi , Proteo

affe«uofì(fimo,in tutto fi cangia per noi. Qui Oro, e là diviene Argento, per

arricchirci : altrove altro Metallo , fé men nobile , più atto a fervirci in una in-

finità d'occorrenze. Onde iChmefi, che cinque elementi ammettono, per ul» jnVAr, se-

timo d'elfi atTegnano il Metallo. Ivitramutafi in Pietre, ò, per la copia, vili; med.tnhijf.

ò, per la rarità, preziofe, ma tutte utili: quelle per gii ufi neceflarii, quelle per Chm.p*!.

lideliziofi. In altri luoghi palla in glebe, che dalla fimiglianza di lei ritengono
CA
*
IU

iì nome di Terre , ma effenzialmente ne differifeono tutte in più modi a noi gio-

vevoli, fervendo altre alla Plaltica , altre alla Tintura, altre alla Pittura, altre al-

la Medicina , altre ad altre Profeifioni . In fanima tutta , ed in ogni lua parte be-

nigna la Terra, da per-tutto a noftrifervigis'addarta; e merita, che celebran-

dola ne intuoni Omero neW Inno , che ci lafciò d' erta

2 Mafia pure uniueriaic ne'iuoi benefìzi! la Terra: e perciò {aiutandola Or-

feo ne gl'Inni la errami

Y 3 Quel
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Quel folo di fomminiftrarci nelle fopramentovate fofhnze la materia più com~

mune de' Vafi, abbraccia tutti gli altri: contenendoli in quello il commodo
d'accogliere tutto il capevole, e di confervarci tuttoiiconfervabiledi quelli.

Che peiò in quefto folo per ora mi fermo, per quanto egli tocca il particolare

de' Vali «che trovo nel Mufeo: effendofi peraltro favellato de'Foffili, che vi fo-

no , nel libro precedente, a cui , per quanto occorra, rimetto il Lettore , lafcian-

do che chi brama notizia generale della natura , e de gli altri ufi loro, le ne iod-

disfaccia pienamente appretto quelli , che ne trattano di proprio iftituto , come
1* Agricola , l* Aldrovandi , il Ce/alpino , il Facfìo , il Libauio , il Celio , & altri,

che ne fenderò particolari Volumi

.

3 De' Metalli dunque, delle Pietre, e delle Terre, che fiano però tenaci, fi

formano Vafi d' ogni forte , e figura , ma non per opera d' un' Arte fola . Perche

in quelli di Metallo s' efercita ò la Fuforia , ò la Duttoria ; in quelli di Pietra , la

Scoltura ; in quelli di Terra, la Plaftic3. E la Fuforia non foiosa formarne di

Metallo , ma eziandio de gli altri due generi mentovati de' Follili, mifchiandoli

in quante maniere sa unirli, per cavarne il Vetro, materia beliiflìma, & altret-

tanto confueta de' vafi. Perche de' Metalli anticamente a quefta compofìzione

ci concorferoiRecrementi, da Latini Scorie, e dal volgo chiamati Loppe % de'

quali fé ne fondava quel vetro neriflìmo , che fu cognominato Obfidiano, per la

fimiglianza, che teneva col Marmo di quel nome, così detto dall'inventore

Oblìdio . Delle Pietre vi s' adoprò la Calamita vera : in vece della quale a tem-

pi noftri v'entra la Calamita falfa, detta dal Grande Alberto, Magnefia, e dal

volgo, Manganefe. Della quale una determinata porzione rende il vetro più

chiaro, e maggior quantità lo fa rollo. Talora vi fi mette ìlCriftalio, che rài

Vafi più limpidi, i quali dalla materia, di Criftallo s'appellano. E di queitofì

fi. \. 36. facevano i vetri ftimatiffìmi dell' India . Talvolta vi fi pongono de' calcoli

*-**. fplendenti,ò delle piccole felci fminuzzate. Delle Terre poi v'ha il fuo luogo
C*f4ip.l.l, i>Arena bianca, &afpra.- e di que' Foffiii, che Sughi concreti furono detti,

JUdr. Muf v'entrò il Nitro : in vece di cui oggidì s' adopra la cenere di quelf erba falla »

Mu, t. 3. che gli Arabi chiamano Kalt , & il volgo Soda .

'**'
4 Nèfolamentene'Foifilihà la Terra, e, diciamo pure, la Natura, prove-

dutodimateria peri Vafi, maeziandio in moltealtre cofe d'ordine fuperiore;

e l' induftria di formarli ha faputo trovarla , ed ampia , ed opportuna ne gli Ani-

mali , e Vegetabili , e Senfiti vi : Lavorandone , e di legno d' ogni forte, e d' oda,

e di pelli d'animali.

5 Chepiù? La Natura medefima.bramofa di feemar le fatiche agli huomi-
ni , in alcune delle materie fudette ha voluto di fuà mano introdurre la foi ma de*

Vafi. Vedanfi tra gli Animali le Conchiglie: e diraffi che delle Gulcie loroia

Natura ha formato tanti Vafi, Onde alcune fervirono per beverci, delle quali

ne ha la fua parte il Muleo, nel precedente Libro descritte; altre per milurar

l'olio, e molte fervono a' Pittori per contenerci icolori macinati. Facciali ri-

fleffìone tra' Fonili a quel le Olle , ò Boccie . & altri Vafi di terra , di varie figure

,

_ altri perfetti , altri imperfetti , che , al riferire di Martino Cromerò ( il quale affe-

mtr.tnbtd. «"'Ice d'averne veduto alcuni trovati di frefeo, non pt ranco ben formati) fica-

ftk*. vano nella Polonia maggiore , vicino a Stremo Caltelio : i quali fotterra fono

teneri , & efpolti all'aria , a guifa de' coralli , s' jndurifeono ; e non fembrerà ìn-

verifimile che quefti , come ivi communemente fi crede , fiano faci ture delia Na.
tura , e fi generino nelle viicere della Terra , non altrimenti che tanti , e tanti faf-

fì , e pietre vi fi formano con figure perfettiffime di varii animali , ò parti loro , e

d'altre cole, come de' Tcftacei Foffiii nel precedente Libros'èdimoftrato,

Cavanfì
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Cavanii ancora de' Vafi di terra in gran copia nella Saflbnia » nella Turingia , e

nella Lufazia : i quali dà Paefani crcdonfi generati nella Terra . L' Agricola fil-

mò che fodero di quelle Vrne Sepolcrali , nelle quali gli antichi Germani rac-

chiudevano le ceneri de'corpi abbruciati. Il che potrebbe concederli a quel

Letterato, le il trovarli molti di que' vafi piccoliffimi, e fenza coperchio, come

argomenta l'Aldrovandi, non provafle a baftanza, che non erano Sepolcrali.

Che però f Aldrovandi medefitno , il quale ne figurò una della Lufazia , con un

manico iblo , fimiglianrillìmo alle Olle noftrane,ove cuoconfì i cibi, non osò di

negare che anco quefti fiano lavori della Natura imitante l* arte de' Vafai; anzi a

favore della parte affermativa ne adulte gli efempi d i quelli di Stremo, col dirne

.

*dn vero a Natura figlinam artem imitante hac vafajub terrà formata fint ; a» , .

vero arte aliquando ita elaborata , ambigui haremus , nec quicquam certi prò- ^flt \e, j.

numiare audemus , Quandoqutdem in maytri etiam Polonia, prope Stremum Op- p. ^3.

fidum olU , amphor<s , cacabi , & aliarum figurarum vafa fitfilia intra terram

generariferuntur , qua , quando ejfodiuntur ,/unt molila ,fed in aerem proiutta%

more Coralli, durefeunt.

6 Dì tutti quefti generi di Vafi ( fé i Follili della Germania , e della Polonia

ie n* eccettuano ) ve ne ha nel Muieo . E perche di ciafeheduno ve n' è tal copia,

che renderebbe confufione , fé di tuttifi fa vellafle unitamente , fé ne diftribuilce

in più capiil difeorfo . £ prima

De'FaJt di Metallo. Cap. XIX.

1 ^7 Ella fchiera de' Vafi meritano il primo luogo quelli di Metallo , perche

1AI di materia più difficile a romperli, e di maggior perfezzione in genere

di mifto . Che per altro, fé fi confideraffero i gradi dell' antichità nelle Arti, che

gli formano , precederebbero quelli di Terra, eflendo la Plaftica Madre delle air

tre. Oilerviamo dunque prima quelli di Metallo, che fono quefti.

a MESCOLA di bronzo, anti-

chiffima, ufata, com* è tradizione,

ne' Sacrifizi,

3 VASO grande , di qualche an-

tichità^ miftura di varii metalli, la •

vorato gentilmente ad opra zemina,

e /colpito di diverfe Immagini di

Cacciatori a piedi , & a Cavallo con
gliSparavieri,eCani. Né vi man.
cano

J

figure di Spettatori fedenti . II

tutto è così ben' efpreffo , che può
dirli uno sforzo dell' Artefice , per Lettere i

dimofirare l' eccellenza dell' ingegno , e la finezza dell' Arte, come in propo- p. 146 'dit% f

fico di limili Vafi fenile Giuliano Gofelini a Bernardino Baldini , in una delle fue *!%£!?'
lettere, in cui noto parimente, che la Zemna, e la Tav/ta, lavart sì fottilt, e 8.

ss
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sì Binati* fono eompofte non filo d' oro, e d* argento, ma di ferro \ e di varie

legno . Affai ampio nel ventre , (opra quello fi riftnnge, e forma il collo di moiti

circoli , e commiflure , e poi fi dilata , e finifce in una bocca rotonda , non poco

larga , a cui non manca il fuo coperchio : per la quale s' infonde il licor , che fi

vuole , che non può difeendere , fé non a ftillc : effendovi nelle fauci addattata

una laftra di ferro con frequenti pertugi, che non ammettono (e non corpo liqui-

do , & impedirono , che quindi non efea , fé non a goccie , il licor contenuto : il

quale affai meglio può verfarfi per due lunghi canali laterali , ne' quali , come in

due braccia, fi dirama il Vafo, piegati alquanto in fuori. Raccogliendoti poi

fotto il ventre , termina in un piede largo , e rotondo , che ferve di bafe a tutta la

machina, che non è piccola. Fu per avventura fatto perche fervide d'Innaffia-

tojo , fc non più torto di Vafo Menfale

.

4 Due FIASCHE, ò BOCCIETTE di fimile materia, e lavoro alla zemi-

na , di ventre baffo, e di collo affai lungo, efottile, ufate da Turchi per conce-

nervi acque odorifere

.

5 CANDELIERE antico di bronzo, fìmilmente figurato alla zemina, che

può haver luogo tra' Vali , s' egli pur è Strumento di capacità . Onde notò il

Dempftero lib. III. Antiqu. Roman. cap. XXXII. Candelabra Fa/a erant in qui*

bus candela figebantur .

6 Due FIASCHE di Stagno, di figura ftravagantiflima , come rapprefen-

tanti un pajo di Scarpe di Tartaria.

7 VASO grande, Turchefco, di rame, di figura quadrata, lungo, & alto

il doppio della fua larghezza . S' apre pe'l lungo in tré parti , V una nell* altra in-

cartate a guifa delle Scatole da fpalla, ufate da Merciari, che in effe portano in

volta il meglio del lor capitale , in tele ftraniere fottiliffìme ,& altre merci genti^

li. Vfanoquefti Vafii Turchi per confervarvi dentro le vivande per viaggio,

un fimile Strumento , ma Chinefe , raccordali dal Vormio , lib. IV. Muf. cap. IX.

in quo , die' egli , feregre profetiuri cibtm , ac potum ajfervarcfolent ,

8 Quattro PIATTI grandi , di rame flagrato, ufati da Turchi. D fferifco-

no da noftrali non poco, effendo concavi , come Catini, & havendoun pedale

cilindrico , che loro ferve di bafe , alto quafi mezo braccio , per tenerli altrettan-

to folle vati dal piano: e ciò, perche non coftumano i Turchi le Menfealteda
terra , come noi, ma in vece loro fi fervono del pavimento, fopra il quale pur

fiedono,confottoftefounrapeto, ò al più qualche cufeino, ali'ufanzadegli

antichi Romani. Mangiano in limili Piatti per lo più il rifo, che è la vivanda

colà più ufitata: ne fi fdegneràunBafsà,che (eco mangi un fuo garzone diStal-

Cìmtnt. de la. Quindi il Marchefe Gio. Battifta Montalbani, In viclu, diffe, gens pafci %

Mortb.Tur. uno ferculo , coquefmplici plerumque faturantur , Pajfa, ac Magnate* t antiquo-
crfr.p. mtht

rutn more Komanorum ,/uper thoros pulvinaribus innixi />roprios y fecum come~

dentes ftabuUrios non dedignantur . Ne fece regalo al Sig. Marchefe Colpi il

Sig. Colonnello Cai lo Cignani Bolognefe, che con diverfe altre Spoglie Tur-

chefche , da elio pure donate al Mufeo , li recò di Cliffa , prefi del 1 648. nei con-

quido di quella Piazza, mentre commandava per la Serentflmia Republica di

Venezia.

9 SALIERA FRANCESE, di rame fmaltato, riguardevole non tanto per.

F antichità , che rocca del terzo Secolo , quanto per (' opera , che gareggia colle

più nobili . Ha figura di colonna efagona , & in amendue i capi è fcavata in ma-
niera , che può in ciafeheduno d' elfi contenere il fale , & in entrambi egualmen-

te fcrvire ali' ufo , per cui fu formata . La fottraffe però a tal miniftero la delica-

tezza della Pittura , eh' è il fuo principale ornamento , e facilmente periva , fé in

ella
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efìa operava la mordacità del fafe. Perche, effendo tutta gentilmente figurata,

ne meno le cavità deftinate a capire il (ale rimasero vuote delfindurtria del Pit-

tore , il quale nella fupcriore di quelle, conofeiuta tale per la difpofizione delle

figure laterali, in campoazzurromtcnfo.efpreffe, la maeftofa tefta d'Ercole*

coronata d'alloro, e circondata da lettere d'oro, che in linguaggio Francefc

fuonano HERCFLES SVIS ARD... z>* AMOVR. e nella cavità inferiore di-

pinge la Tefla, con tutto il petto di Dejanira fua Moglie, e quelli caratteri,

DEIANIRA SVIS ARD1E D' AMOVR. E fori! col figurar' in tal luogo quelle

Immagini»pretefeilPittored'inferire,cheaqueftiConforti, iquali troppo fi Ot>i4 t £>»(?»

Jafciorno dominar dalle paffioni, d'amori adulterini 1' vno,edigelofìa l'altra', 9.

che con tragico faccetto gli feparorno.per quel tempomancò il fenno fìmboleg-

giato nel tale . Il che pure cfemplifìcò nelle fei facciate di quello Vaio , difpo-

nendo vi altrettante lltoric , parte (acre , e parte profane , ma tutte raprefentantì

errori di grandi Huomini, caduti in ellì per illecito compiacimento de°len(ì,e

per colpa di feduttrice Belle zza . Perche nella prima , e principale effigiò li no-

Itri primi Genitori (otto l* Albero circondato nel Tronco dal Serpe Diabolico :

a fuggendone del quale Eua , prclo uno de' Pomi vietati,

» in cui chiufo havea Tartareo Nume Jo.Bapt.

D* Aletto il fiel t di Cerbero le /punte,
^tt'raì °i°

e gufatolo, ne porge un' altro al Conforte, & in elio il veleno dell' Innocenza» J9
*

e la morte, e la rovina di lui, e di tutto il genere humano in eilo compendiato . Cene/, j.

Nella fuffeguente figurò Salomone , del più faggio, eh' egli era, di rutti gli huo-
mini , di venuto come uno de* più ignoranti , mentre a per/uafionc d' alcune del- Rtg. u,

le lue molte Femmine adora un' Idolo, ò (ìa Aftarte , Dea de* Sidonii, ò Camos,
Dio de' Moabiti,ò Moloc, Idolo de gli Ammoniti, a quali egli, a compiaci-

mento di donne infedeli, s'induflfe a porgere onori di vini. NelJa terza efpref-

fe Sifara , il Generate di Iabino Rè de* Cananei , che dopo la (confitta havuta da

gli Ebrei lotto la condotta di Baracco.Capitanodi Debbora la Profetefla.e Giù»

dice di quel Popolo, ricoveratoti nell'alloggiamento di Iale, la Moglie d'Abner * '
* 4 '

Cineo,e quivi addormentatoti: da quella con un granchiodo,acolpidipe-

fante martello vien trafitto nelle tempia . Nella quarta dipinfe Santone , fopito

in grembo a Dai ida infida , che tagliandoli i capcgli, opera più fola con la forbi-

ce, che tutti iFiliftei con learmi loro, mentre in quel taglio tronca all'Amante indie. i6.

mal cauto quel fiio ,da cui dipendeva la di lui forza fatale. Nella quinta propo-

feun Fuggialco per cagione amorofa, il quale da una Donna è calato giùd' u?i

F neftra in una Sporta. Equeftoforfiè Virgilio /penzolato dalla fineBra nel ce- r$tt. Pitt.

Hone t comc notò il Vatari d'un Quadrodi quelto fatto, Iftoriato da Lucad'O- p "i- *•'«

landa, tamolo Intagliatore. Neil ultimadiede a vedere il vergognofo Spetta- f' i0i'

coiodi quel Filoiofo (e v'ha chi loravvifaper Anftotele)chegiunfea latciarfi

cavalcar dall' Amica, che Io Raffila, e moftra in etto pur troppo avverato, che J^ljf^'
chi (aggetta la ragione al fenfo, divien come giumento, e fi diporta fìcnt equus, fept. Pece.

ejr mulusy quibus non efi intellettus.
5»/w"'

5"
io Oitre la Francia, fomminiftrò al Mufeo una Saliera nobile anco l'India

O ientale , e f pec .fica mente la Città di Goa; ma per efiere quella non di metallo,

midi legno, tra gì i Artefatti di legno fé ne porrara la deferizzione . Intanto non

fi taccia , che i Vali di quello genere , & ufo tono flati tenuti in venerazione, co-

me cofe religiofe, mentre (titnavati profana quella menta , in cui non ci fuffe Sa- !

liera . Onde Arnobio , ferivendo contro i Gentili , Sacras ,difse , facttis men/as

Salinorum appo/tu ,& fimttlacris . Nel qual concetto pur tengonfi anco da qual-

che lupe rftizioto de' noilri tempi. Anzi furono connumerati tra Vati facri,

come
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come appare da ciò,che notò ne un Vecchio Scoliafte d'Orazio fopra quel verfo

Splendei in mensa tenui Salinum

.

dicendo , Salinum proprie ejl patella , in qua Diis primiti& cum /ale ojfereban-

tur , e l'autentica Stazio in qui ver io

— i. e^ extguo placuerunt /arra Salino.

Dal che l' erudissimo Lipiìo arg mento legitima la vulgata Lezione di Livio

¥*lì Lipf.
jn quelle parole : Vt Salinum patellamque Deorum caufsa babeant . E prima del

f*.*£*.
' Llpfio la confermorno Valerio Millimo, e Plinio: favellando quegli della po-

l,%vMb,%6, verrà di Fabrizio, e d'Emilio, con dirne vtique patellam Deorum , dr Salinum

babttit t e qucfti d'una Pragmatica del medeiìrno Fabrizio , il quale bellicofos

Imperatore* phfquam pateram , & Salinum ex argento habere vetabat

.

ti Due LVCERNE antiche di bronzo, rappulentaati figure d'huomini

inifcorciftraniflTimi; le quali, perche fi congettura haver lervito ne' Sepolcri

degli Antichi, fi delcrivono tra le anticaglie Sepolcrali, dove parimente iene

portano le imagini.

L
De* VaJÌ di Pietra. Cap. XX.

A feconda forte de' Vali di foftanza Follile del Mufeo contiene quelli di

Petra: i quali a ragione s'ofservano dopoi vali di metallo, e prima di

quelli di terra, perche fono come di natura mezana tra gli uni, e gli altri ,parti-

cipando della confiftenza di quelli, e della fragilità di quefti. Eccone laieric

Vaio d' OF1TE , ò Pietra Serpentina, come la chiama il volgo, per imi-

tare nelle macchie , e nel colore , la pelle de* Serpenti . Ha quelli le macchie ne-

re in campo bigio leuro: e nella figura tiene qualche fembianza di piramide

tonda, a cui manchi la cima. L'Artefice, che vi fece il coperchio, & il manico

di fragno, indultrioiamente figurato, lo cmle d'alcune falce del lo fiefso metal-

lo , non tanto per ornamento , che per difela . Fu la v orato nell' Aletnagna , do-

Z.y.Feftil. ve abbonda quella fpezie di marmo, la quale, al riferir dell'Agricola, cavali

nella Mifnia, non lungi dalla Rocca Lautelìerna, ch'è vicina ad una piccola

Terra , chiamata L ìblicio , dalla quale pur trafse il nome , che ritiene apprelso

y r
. d'alcuni, di Marmo Zeibliciano. Ma quello talvolta è così porofo, che i Vali

Mh[. è.}, d'elso fabbricati non contengono i licori, le prima non fono unti d'olio di No-
ce_MoicAta^

2 Fa menzione di limili Vali Tedefchi d' Olite, con li coperchi di ftagno,

Cleandro Arnobio nel luo Teloro delle Gioje, & altri da elso ertati: lodandoli

come giovevoli adiverfeindifpofizioni,purche iìano applicati caldi, come al

ventricolo, al bellicolo,& a' fianchi, ne' dolori ftomachici, colici, e renali da

cagion fredda. A! che però molo pnuommode loro le laltre proporzionate

dello fteiso marmo , delle quali ne predicano maraviglie coloro , che vendono

tal lortedi Pierra ne' Paeiì Tedeichi,afserendoche, oltre le lopi accennate in*

diipofizioni, giovino ancoraalia chiragra, podagra, & altri dolori articolari

freddi, applicate calde alle parti dolenti. Ne' quali cali le giovano, itimotal

giovamento effetto non tanto della Pietra , per t isere di tale Ipez'.e ,
quanto del

calore introdottovi. Soggiungonoancora ,chefuno ialuranai Tabidi, &ai
L- 1. Muf. Tifici medelìmi polle fopra il petto . Ne'quali mali diconoche giova panmen-
c

- 34- te la polvere della ftefsa Pietra , prefa per bocca , come nota il Mofcardo : e che

£.9 defimp.
m taJ modo bevuta , vale anco a far dilsol vere i calcoli arenolì , e , come inlegna

mtd. fac. anco Galeno, le pietre della velica: &ad altre infermità, che tralalcio,havea»
L. i. Muf, do molto che dubitarne, come non poco dubito col Vormio anco lopra le la-

f. Ai . colta mentovate. 3 BIC-
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3 BICCHIERO di Pietra Serpentina, lavorato parimente nell'Alemagna,'

dove ulanfi quelli, non tanto per lo fine della femplicc figura, ch'è di beverci

dentro, quanto per le virtù delia Pietra, che ftimafi giovare non folo ne' mali

fopra raccordati, ma parimente ne' pericoli di veleno, per haver fcritto Diofco- l. 5. e.119'.

ride, che l'Offre vale contro i morii de' Serpenti velenose, come fpecificorno G*Uoc.cìt.

Galeno, e Paolo Egineta, particolarmente delle Vipere. I quali Autori però ' £*L
im

/l
vogliono che fia portata al collo , come propofe anco Plinio , che diflie , che co-

sì portata, giova eziandio al dolore della telta.

4 Quantunque però quelli Vafi fiano moderni, come opere d'un Secolo, ò
di poco maggior età , non è perciò nuovo , ma molto antico l' ufo del l'Ofìte ne'

Vali , ferivendo Plinio efi genus Ophitis, ex quo vafa\ , & etiam cados factum .
^' e°d> £*j

El'accennòilnoftro Lami, che tra molti vafi antichi mentovò anco
J^uel di macchiata Offte

.

."

5 Due CVCCHIARI panmentedi Pietra Serpentina, *?£
6 CALAMAIO nobililìimo, in forma di Depolito, ò Monumento Sepol-

crale, quadrato, latto di quella Ipezie d'Olite, che il volgo chiama Pietra Rof-

pa , paragonando le di lei macchie a quelle della pelle de' Rofpi . Le di lui mac-

chie fono bianche , cinericcic , e nere , e tra quelle ve ne ha tré mirabili , che pa-

leiano la Natura Pittrice, come da ella difpofte in modo, che due formano Tede
humane , l' altra un' Vccello volante nella cornice del coperchio , dalla parte an-

teriore. Il che riefee a quello Calamajo di fregio tanto piùpregievole, quanto

meno affettato , perche tutto naturale. Né perciò la naturalezza di tale orna-

mento fa fembrar men bello il magiftero dell opera 5 anzi 1* uno (piccando me-
glio per l'altra, e per lo contrario, pare e' habbiano gareggiato, e la Natura del-

l' Arte, e l'Arte della Natura, per legnalar quello Vaio, e renderlo degno de'

Mufei , e delle Mufe ,& acciò polla dirlene col Tallo ncll' ultimo de' tré Sonet-

ti fopra il fuoCalam jo. Rim.P.ix.
Nobil Cafa di purgati inchìofiri. frìl'd.

7 CALAMAIO non men nobile del precedente, e parimente di figura qua- f™'
l6l0 °

drata lunga, e poco minore del medefimo, fatto non d'una, ma di più forti di

marmi commefli infieme in guiia che la varietà de' colon fa ch'egli fembra in-

tarsiato di gioj%

8 Della medefima forte di Pietra vi fono pure nel Mufeo alcuni FLAVTLde*
quali a iuo luogo tra gli Strumenti Mulìcali

.

9 VRNA SEPOLCRALE di MACIGNO ; la cui figura, con la deferiz-

Z!one,& Moria fi porta in miglior luogo tra le anticaglie Sepolcrali, cioè nel

cap. XXX. di quello Libro al nu» 2,

De' Vafi di Terra, de* Pregi loro, e della Plaftjc*.

Cap, XXI.

11 13 Iù numerofa d'individui èia terza forte de' Vafi del Mufeo, che fono

M quelli di Terra. Ne quella origine reca loro punto d'ignobiltà, s'è la

medefima con quella del corpo humano, che pure fu di terra impaniato, Onde ];**?*"

più d'unafiata nelle facre Scritture lotto nomedi vali di terra fono comprefi

iaoftri corpi. Della qual metafora fi valfe pur Cicerone, allhor che fcriffe nel- itl,T„/e.
leTufcuIane : corpus quafi %>as eff , aut diquid animi receptaculum^, È Plutar-^

co, chedi Cleante favellando ,di(le,ch'egli era orti wgujlijfmi vas , diffidili..

me admittens ,fedfemper refineas quod admifit. E prima d'elfi, come notai!

Padre gotti, noiiro Concittadino, vas ornaifapiemia refeftum,ixx da Alef-

fandro
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{andrò nomato quel gran difprezzarorc del fatto huniano Diogene. Né qui

v'ha copia di limili Vafi per la maggiore abbondanza della materia loro, come
fé futfero de' moki d' ufo volgarcjm'a vi fi ferbano come nobili manifatture della

Plaftica,ch'è quell'Arte, che di Terra forma ciò che gli è in piacere, mentre
jtrtm. i8.'- figu/us, quod vr.lt , facit; e.feperia materia è vile (onde fra l'Arti ignobili

(Mj1.34.ff.44. meritamente connumeròlla l' eruditismo Tiraquello ne' fuoi famofi Commen-
tari della Nobiltà) per gli principi] non è fé non g!onofa,come quella, che fu in-

ventata, non dirò colla bugiarda Poefìa da Prometeo , il quale

Mortene, "—• "~ di &*>!>**»" humano

fotJ.Oà.^.\ Già maffa informe di vii fango imprefie

.

L
'l'J?:

N' ò con 1* Iftoria profana da Corebo Ateniefe , come in un luogo pretende Plinioi

0.12.
3 ò dal SjcionioDibutade, come Io fteffo altrove notò j oda Reco, e Teodoro di

Samo, come altri appretto il raedefimo giudicorno; ma bensì, come additò

Cen.x. V Antefignano de' Sacri Scrittori, Mosè,dal Fabbro eterno, vero, & unico Pro-

toplafto dell' huomo , e da effo infegnata , dirò col foaviffirno Lorenzo Craffo

,

Poe/. p. 197. Jgìtando dal Nulla il Tutto fu creato,

ed. yen. g intento a maggior' Opra, Opra compita.

Simile a fé formo Fango animato.

Efa. e 45. E l' accennorno parimente Ifaja , Geremia , e Salomone , ò chi che fia lo Scritto-
\ierem. toc. tore del Libro della.Sapfenza, e con elfi, il Dottor delle Genti:
Ctt.òapc.15 ,

r
,, . '. „ r 1

jicì. 9.
Paolo a elezzton Va/o eloquente :

Cav. Ttod. i quali perciò non iftimornofordido il paragone, che ne fecero, ad un Vafajo,
Od. 20.17. che delle opere fue, fecondo, che più gli aggrada, ne deftina altre ad ufi hono-

revoli , altre a difpregievoli, fenza che queftehabbiano a lamentali dell' Arte-
Rom.9.

flice, che cosi volle. Figmcntnm non conqneritm• adverfum figulum. Dal che

rifuka cotanto di pregio alla Plaftica, che baffa per renderla in queita parte, non
che eguale, fuperiore alle Arti più illuftri. Oltrediche, fé i' Antichità, come
vogliono iG:urecon(ulti, può recar qualche nobiltà, fupponcndofì quefta in

Tixaq.lttt, quella, mentre Nobilitai attribuitur antiquitati; anzi le la maggiore antichità

cu e. 19. rende le cofe più nobili , come inferì S. Balilio il Grande, che addulTe per antico
K
Serm de*' ProverDi° omnefieri per antiquitatem nobiliits, Arte per quello , fc non per

Je\un't altro motivo, nobile, e più dell' altre, potrà dirfi laPlaftica, s'è più dell'altre

antica, come nata prima deli' huomo, anzi come Arte ufata da Dio in formar

rhuomo, da cui pofeia furono le altre inventate.

2 Né folo ne' principi!, comes'cdetto,mane'progreflì<incora pregievole

apparifeeia Plaftica,ehegiunfeataIfegnodiftima,chepotè nobilitare i luo-

ghi, ne'quali fiorì , come Samo, Ifoledel Mare Ionio, Pergamo, e Traili, che

fu poi detto Antiochia, Città dell' Alia , Sagunto nella Spagna, e nell'Italia ,

che doveva raccordar prima , burrento , Arezzo , Afta, Pollenza , e Modona , e

TI. l. i.c. j. Reggio d' Abruzzo , e Cuma . Che però Plinio , parlando de' Vafi di terra , do-

po haver detto ma^or quoque part hominum terrenis tttitur Vafis , foggiunfe.-

Santia etiamnttm in efculentis laudantur . Retinent hanc nobilitatemi & Aretium

Ìd.U%ix.ixf
*n Il*li*'> Ó1 calicum tantum Surrentum, Jfta, Pollentia: in Hifpania, & Sa.

guntumt in Afià Pergamum . Habent , & Tralleis operaJuà, & Mulina in Ita.

Ita , quoniam , ér fic gentes nobtlitantur . Et hac per marta , terrafque nitro,

citroque portantur . E non molto dopo, parlando Umilmente de' Vali : nobilU

tantur iis oppida quoque, ut Rbegtum, Cum/e. Alle quali Città, s'egli viveva

in quelti Secoli ,-pote va aggiungere anco Faenza , ove fiorifee quefl' Arte a fe-

guo, che molto lungi fé ne portano l'opere fuet e col nome di quella Città

generalmente fono appellati nella Francia 1 Vafi di quella paft a , che chiamiamo
commune-
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communemente Majoiica, per effere prima che altrove .come nocòrnoii Baifìo,
f-^Jù/il/l'

e lo Scaligero, ftata pofta in ufo nell' Ifola di Majorica . Del qual vocabolo Fran Seat, me

cefefenefervìil P. Martino Martini nell' Atlante Chinefe, ove favellando de' s^iiad.

Vali di Porcellana, che pur fono , come più a baffo moftreràffi, di terra , a
C
cu.\™m

'r"

vufticis* dice , rttdibufque hominibut figlino, arte elaborante eode-m modo, atto Afarttn.

Faenfes in Italia . ^ et j

5 Ma dove lafciamo la Sicilia? Se la Plaftica in effa non fuffe ftatafamofa f i \7 ,

per altro , fu famo(ìilìma per riaver dato a queir Ifola un Rè , che fu Agatocle, di Ltb, 14,

cui fi vedono alcune Medaglie nel Mufeo : il quale per effere fiato figliuolo d' un
Vafajo, come fcrive Ammiano Marcellino, volle fempre nella fua MenfaVafì
di terra , che ( come ai gran TammerJano le fue Scarpe ) raccordatfero la quali»

tà della fua origine. OideilgentiliflìmoBattiftahebbe a. cantarne

La Menfa e d* Agatocle , ève le Crete

Per modejlia d' un Re fugano gli Ori.
Eratc.il.

La memoria più vìi de' fuoi Maggiori

Egli non vuol precipitare in Lete.

4 Non farehbe però forfi lungi dal vero, che queflo Principe ufafle nelle

"Menfe i Vafi di terra non più per ro fine già efpreffo ,che per guftar meglio le vi-

vande, effendopiùguftofo, efalubre ("e poteva conolcerlo , bench'egii non

fulfe Agatocle , il Medico citato, e da Plinio, e da Galeno) il mangiare ineffi, Pll.21.c23

che in quelli d' argento, ò de' metalli più baffi : fi come più grati al fapore riefeo
GaL l

)•

no que'cibi, che fono preparati nelle Olle di terra, che ne' V afi d' altra materia : i

quali atterrano il fapor naturale delle vivande, col participar loro qualche odo-

re , ò fapore , ò tintura di fé medefimi ; il che non fanno quelli di terra . Che pe. *

rò molti altri Principi , e de' noftri , e de' tempi andati hanno antepofto le vivan-

de preparate nella terra, a quelle , che fi cuocono ne' Vafi di metallo , Anzi d' elfi

non pochi, benché a larga mano proviltidi Vafellami d'argento, ed'oro , co-

fìumorno , e rifpetti vamente coftumano di mangiar nella terra, facendoli di lon*

rani Paefi recare i Vafi delle più famofe fpezie di quella . Quindi l' Aldrovandi,

òfial'Ambrofini, che per effo compì il Mufeo Metallico, olìm , diffr > multi f^tuìli.
Principes , eum ingentera argenteorum Vaforum apparatum in Menfìs hahuerint ,

tamen ob faporis interritateli u'i confueverttnt fiftilibus ; quibus nojìr* xtatìs

plures Principes affentiuntur , dum, posthabitis ad comefiationes argenteis , fidi-
lia ex regionibus remotis ob ferculorum munditiam fìbì comparant . Gratiores

enimfuni palato ilia dapes, qua in ollis ficiilib.us , quam qua; in Vafis. alterius

materiei coquuntur

.

5 Né iolo in quelli ufi profani, ma , eh' è affai di vantaggio, ne' facri ancora
furono i Vafi di terra antepofti a gli a Uri di materiapiù nobile , e preziofa . Per-

che , fé gli antichi Romani , facrificando a' loro Dei , ufavano il Simpuio, ò , co-

me altri fcrivono, ilSimpullo, &ilCatino di terra, dicendone Apulejo: in

hodiernum Popttlus Romaniis Diis immortalìbusftmpulo», & Catino fittili facrifi-

cat : Quelli tra le ncche2ze,e di quel Popolo, e di que' Tempii, piefe.ivanfi

a'piùilluftri; onde Plinio: In facris quidem, etìam inter has opes , no» myr- £ t
ir Ctli,

rhinis cryBallinifqut?, fedfiSfilibus prolibatur fìmpulis , E prima di lui Marco
Varrone, appretto Nonio Marcello, notò Deos ipfos vilifimpulo invitari. Era
quello , come infegna Fello , un Vaio piccolo, non diffimighante ad un B'cchie-

ro: dal quale venne l'epit>-to di .S7';«/W^r/WaileSacerdoteffe, che l' ufavano.

Simpttlttm, dice egli, fi? vas parvum, non dirimile cyatho ; ttnde mulieres , re-

bus divinis dedita }fimpnlatrices vocantur . Be vevafi in effo il vino come a filo

a filo ; dal che traffe il nome , ferivendone Varrone £>uod vìnum dabant , ut mi- De Lìng,

Z mttatim ^at'
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nutafint funderent , a guttis Guttum appellarunt . £>uod fumebant minutatimi

4 /itmendo , Sympullum nominavere . In htt)ufce locum in convivits è Grecia

fttccejfit Epichyfis, & Cyatbtts : in facrificiis rcmanfìt Guttus , tjr Sympullum

,

Alcuni però lo chiamano Sympinium da w^iw'im?
, c h'è lo Retto, che comporta-

re. Altri Sympuvium: e così leggono ap,' ^ Giovenale , ove l'afferma ado-

prato ne'Sacrìfizii da Numa .fenzache il Popolo ardifle di fartene beffe.

Et qui s fune hominum tontemptor numinis , aut quis

Sympuvium ridere Num<e, nigrumque Caiwum,
o/f Faticano fragiles de monte patéIIas

,

i^infus erat ?

|n propofìco di che Marco Tullio ne'Paradoltì lafciò fcritto . £>nid autem Numa
Pompilius ? Minus ne gratas Diis immortaltbtts capedines , ac ficliles Vrnulas

fuij?e, quam filicatas aliorum pateras arbitramur ? Fa del Simpulo. menzione
lo lteflo Autore nel terzo delle Leggi , trattando della Legge Tabellaria ; ove di

Gratidio parlando , excitabat, difle ,fluctus in Simpulo , ut dteitur , quos pòfi

filius e]us Marius inJEgto excitavit mari. Onde Io cita, e ne lpiega»comepro-
r

4à*i. pag. verbio» quel detto,** Simpulo, rtruditifìimq Paolo Manucci,
wthi 730.

•

De' Vafì delle Terre Medicinali

.

Gap. XXII.

Ghelfuee.
R»far. p.ii
C. 2. 7j-

LA Plafìica , eh* è queir* Arte , che sa , e non di radq
Suol di Creta formar Vajì d' onore

.

in Vali per appunto d' onore lavorò quelli del Muteo , havendo fatto cgn j sfor-

zo, acciò riufeifsero sforzi della fua industria, e Parti perfcttiflimi di (e medefì-

ma ,che pur' è Madre della Statuaria , della Scoltura , e dell 'Intaglio , come , al.

£.35.1?. i2o lo feri vere di Varrone, riferito da Plinio, chiamòlia Palitele (non Prafirele, il

Padre di Cefifodoro) quegli, che, famofilfimo in tutte quelle Arti, nulla mai

fece nelle tré ultime , che prima con la Pla-

flica non fi confìgliafse , facendone di terra

ì modelli . E quali la fqu firczza del fuo ar-

tifizio non fuise per ballar fola afarcon-

fervareinqucfti Vali V onore volezza dell'

ufo, per meglio afficurarfene non volle am.

mettere nella fabbrica loro Terre «che dal-

la Medicina non fufsero dichiarate per in-

trinfeche facoltà preziofe . E fé pure in al-

cuni fi valfe di terra men nobile, per fupplu

re all'ignobiltà di quella, gareggiò col di

lei magistero quello della Pittura: da cui

di più che buon grado lafciò ella vincerli

,

acciò meglio vincefsero il Tempo quefte

fue produzzioni : alcune delle quali , a

difpetto della propria fragilità, contano i

Secoli , & in grazia della Pittura , che v' cJU

prefse

Profpettive , color , sforzi, e vaghezze ,

durano illefe. Di Terre Medicinali fonq
fatti tutti li fulseguenti

.

a Due VASI di TERRA SA MI A,
di

Greg.Ducch,

$c4ccb.C.z< mpftÌiMÉ&
•£^ihL

'

1,1 1
1

—
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di palla candida , e per avventura di quella fpezie , che Collirio fu detta ^perche

entrava ne' Collirii, medicamenti per gli occhi, & era di maggior finezza di

qualfivogJia altra Terra Samia . V uno , e l'altro è della figura qui cfprefsa : ma
dell' altezza di quattro palmi , invetriati » e dipinti a vaghifsimi Arabe/chi dora-

ti in campo bianco , ò di color d' avorio, e trafparenti poco men che fé fufsero di

vetro . I loro Manichi , che fono due per ciafeheduno, contrapofti , piani , e nel-

la cima larghi fei deta , furono dipinti nello flefso modo , e di vantaggio legna-

tati con una lunga fila di pertugi grandi, i quali pafsano da una banda all' altra

,

e nella fommità vi formano come una Rofa. La qual forte di lavoro, cisendo

Greca, cofpira colla materia, ad autenticar quelli per VafiSamii. Tanto infie-

me prova F efsere quelli flati portati dalla Grecia ; e tanto conferma il confron-

to di quella alla Terra Samia delle Officine: la quale, come fi legge ne gl
,
J/*-

dri^z,i dell' Arte dello Speciale Medicinaliìia y che vanno annefsi all'Antidota-

rio di Bologna , publicati dal Dottor Montalbani , Decano del Venerando Col- P*Z> f

•

legio de' Medici di quella Città, e nn* Argilla fina affai, e candida , avuta per

r ottima delle Terre da far Vafi'. Onde a ragione per Vafi di terra Samiafurono

raccordati nel Catalogo delle Cole del Mufeo, flampato del 1 667. in 8. Né l'ef-

fere eglino moderni , come che fembrino faciture di quello Secolo,fcema punto

inefsì l'antico pregio de* Vafi di Samo: mentre la gentilezza dell'artifizio di Abf Qml ,

ciafeheduno corrifponde benilsimo a quel grido, che dichiarò Principi dell'Ar- Nemtncl.

te i Vafai di quell' ìfola , eh* è una dell' Arcipelago , aggiacente alla Ionia , Pro- &">&*> & '»

vincia dell' Alia, e, di tré Mole così anticamente chiamate, fola ferba l'antico ^clech.
nome : la quale , dopo la memoria della Sibilla , quindi chiamata Samia, e di Pi- /fihp. 7s>*.

tagora( potrebbe dirli anco di Policrate, contemporaneo di Pitagora, fé fuffe ExStefimh.

flato altro che un Tiranno, degno da finir, come fece, la vira in un Patibolo)
tA*10 '

che l'onororno co' loro natali, non vantò cofa più celebre de'rinomati fuoi

Vafi; de' quali forni va non fola la Grecia, ma tutta l'Europa, e l'Alia ancora,

& in tanta copia, che ne nacque il Proverbio, anco in quefli tempi famofo , Va '\ufm ' /"**

s> r 1 / • > jr»i»i I- a"» v Crocum in

fa Samum ferre, tralafcwto, non so come, da Paolo Manucci ne gli Adagu, e ciiiaam; in

/olito dirli di chi porta una Merce in un luogo, ove ne fia maggiore abbondanza, w£gyptum_.

che altrove, comedi chi recaffe acqua al Mare , legne al Bofco, verfi ad un
jjomeiatn

Poeta, ò raccontale cofa meglio da gli afcoltanti, che da fé medefimo faputa. afferes; ai.

Nel qual fenfo l' addufle VArioflo,con altri dello Hello lignificato in quelli verfi. C1
'

n0° PciT»a

M raccontarlo a voi , mi paria quafi, .

FttriòfTcìù
Magnanimo Fgliuol d' Ercole invitto , qS-i»

Portar , cerne fi dice, a Samo Vafi,

Nottole a Atene, e Coccodrilli a, Egitto*

3 Non fi fmaltivano quelli Vafi in tanta copia foumente per la bellezza lo-

ro, ma eziandio per le virtù intrinfeche della materia, di cui erano comporti,

e ipezialmente per l' Aleffifarmaca , la quale né dalle prime, né dalle fe-

conde qualità dipende . Delle quali virtù ne ditfero gran (cjofe gli antichi

Medici, che della Terra Samia utile nella Medicina ne coftituirono due fpe-

zie, l' una chiamòrno col nome d' Attere, forfi per effere flato coftumedi fo-

gnarla colla nota d' una flella . L' altra appellòrnò Collirio » perche, come s'

è

detto di fopra , entrava ne' Collirii , medicamenti per gli occhi . Quella » come
avvifaDiofcoride, è candida, rara, molle,- quella bianca, arenofa* e dura: £'5-*«"9«

amendue dolci al fapore, ma di facoltà aftringente, e refrigerante. Che però

bevute con fiori di Melagrano fei vaggio , come propone il medefimo , tratten-

gono i fudori , e frenano , anzi fermano gli fputi , & i fluffi di fangue s & impia-

strate con Oliotofato , fedano le infiammazioni , e le fluffioni podagriche >. & in

Z a una
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Z- 3f. r. 12.

£.3;. f.Il.

L.j.abrC.

Pl.Ue.cit.

una parola, come infegnò Galeno (il quale però fi valfe particolarmente del-

l' Altere ) giovano a tutte quelle paffìoni , che richiedono moderato refrigerio .

E perche con ciò va congiunta la virtù Aleififarmaca.che principalmente fi pre-

gia ne' Vafi: ne' fofpetti di veleno prefo per bocca lodali il vino , ò 1* acqua fla-'

ta ne'medcfimi Vafi infufa: overo fi beve la polvere della Terra fteflfa con acqua,

la quale giova parimente contro il morfo de* Serpenti. Per le quali virtù ben
può chiamarli Terra fcacciatrice de' mali con Nonno in quel verfo

A"M« J
1 * «?T/a'x**

,

«"' **«|<**'*p itti irn\$

.

Alti quidem cbjlabant alexicacà quadam argilla

.

4 La figura loro li dichiara per VASI MENSALI, anzi da vino, che nò.
Al qual' uio de' Vafi di quella forte allufe il Poeta Panfilo,cantando ad un'Ami-
CO

.

Nec pudoat Samio te mojfica /undere Fafe

.

5 Non erano però me io in ufo per Je vivande; onde Plinio, come finotòdi

iopra
, parlando de' Vafi , Samia , dille, etiamnum in tfculentis laudantur , E

prima Tibullo.

Et tibi lata trabant Samio convìvio, tefio.

6 Anzi coftumòllì d'adoperarne anco ne' facrifizii . Di che Plauto

—— genio fuo ubi quando faerifìcat ,

Ad rem divinam, quibus opus ett , Samiis utitur Vafìs ,

7 Altro VASO di TERRA SAMIA, men bianca, e mentina della palla

de' precedenti ,e fbrfi di quella fpezie , che fu chiamata Altere, per edere Itaca ,

come fu congetturato, imprefla col fegno d' una ftella . E'fimile a' fopra deferir-

ti, e nella figura, e nella Pittura; ma è alquanto minore: E gli Arabelchi, che

l'ornano , parimente di color d' oro in campo bianco, fono Ima Itati di macchie

grandi azzurre. Hi i Manichi larghi un palmo, co 1 dicci trafori , ch'efprimo-

nocome due Rofe. Anco quello giudicali, cornei due ludetti , Vaio da vino.

E tutti infieme , fé per la fimiglianza loro fembrano , e forfi lo fono , opere d' un

fnlo Artefice , per la bellezza non farebbono indegni delle Menfc d' un Grande;

e reccherebbono anzi pompa , che nò , a quelle d' un modeftiflimo Agarocle , il

quale, quantunque Rè d' una delle maggiori Ifole del Mondo, com' è la Sicilia,

le volle pur fempre imbandite di Vafi di terra , e per appunto di Samo , com' el-

prefle Aufonio, che di lui ci lafciò quel belliflimo Epigramma.
Fama eJl fclilibus canaffe Agathoclea Regvm ,

K^dtque abacum Samio f&pe onerajfe luto

.

ferculo, gemmatis cum poneret aurea Vafis^

Et mifeeret opes, pauperiemque fimul;
guarenti cattfam , rtfpondit: Rex ego qui fum

Sic anio, figulo fum genitore fatus

.

8 Quanto poi fia artico l'ufo de' Vafi di Samo, può dedurli dall' antichità

dell' Arte in queir Ifola : nella quale è parere d' alcuni che nafeede la Plaftica

,

inventatavi , come di fopra fi moti vò ,da Reco , e da Teodoro , molto prima che

da Corinto fufle cacciata la Famiglia de' Battiadi , ieri vendone Phmo :
Sunt qui

in Samo primos omnium Plajlicen inveniffe Rhoecnm , & Theodorum tradant ,

multo ante Battiadas Corimbo pulfos . Anzi cottoro credettero , che l* Arte me-

defima tulle quindi portata in Italia da Euchiro , & Eugrammo , che vennero in

Tofcana con Dematatofuorufcito di Corinto, ilqualc, allokrivere di Livio,

fermatoli nella Città de' Tarquinii , vi generò Tarquinio Frifco , che fu il quin-

to Rède' Romani . Che però Plinio alle teftè citate parole foggi unle: Berna*

ratùm vero ex cadem urbe profugum , qui in Hetruriì Tarquinium frifcum__t

Regem Populi Romani genuit , comitatos ficlores Euchiro , & Eugrantmum , ai

tis
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iis Itali*, tradita™ Pla/ficen. Io però (limo che cofloro portaffero in Italia più

torto la finezza dell'Arte, che l'Arte medefima, mentre offervo che quefla

,

non poco prima d' elfi vi fioriva , e maflìme in Roma , e con tanta copia d' Artefi-

ci , che Numa Pompilio , il quale fu il fecondo Rè de* Romani , e , come fopra fi

diffe, con l'autorità di Cicerone, e di Giovenale, coftumò di facrificare a'Dei
colSimpulo,e'lCatinoditerra,potèformarneunCollegio, che fu il fettimo,

raccordato anco da Plinio, che fcriffe: Nunta Rex feptimum Collcgium Eìgulo-
J<i' ,btd'

rum injfituit. Le Officine de* quali erano parte ne' Campi Vaticani ( ove ne fo-
nopanmente a noftri tempi ) come accenna Giovenale , mentovando

1 *—— Vaticano fragìles de monte patella* .
?Atm *'

E Marziale , facendo menzione de' Cadi Vaticani , ove fcrive

J$uid te Tucca \uvat vetuh mi/cere falerno

In Vaticanis condita mutta Cadis

,

L.i.ep^

Et altrove Imputa ipfe Deus, nettar mihì fiat acetume

Et Vaticani perfida Vappa Cadi.
L.iz.eM*

E parte su la finiftra ripa del Tevere: da frantumi delle quali, (oliti a gettarli Mariani

tutti in un luogo, ne rilultò poi il Monte Teflaceo, non piccolo indizio della-, Rutti. Remi

moltitudine loro. D'uno de gli Operai delle quali parla quel Marmo, che al
lW*'l9i '

prefente fi vede incaflrato nel muro d'una Porta della Villa di Timoteo Xime-

nes nella Via Tiburtina , non lungi da Roma , leggendo vifi

CN. MANLIVS SOTERICVS PORCIA Arhtz.Rtml

ATHENIS FECIT SCHOLAM OLLARVM e i^nu't.
XX. SIBI ET SVIS .

9 Quattro VASI di TERRA INDIANA, BIANCA, fimile alla Samia,

e forfi congenere a quella, e probabilmente analoga nelle facoltà. Due fono

di color paonazzo, e due bianchi, e tutti fmaltati d'oro, e non men belli nell"

artifizio de' tré precedenti

.

io Due TABACCHIERE da pigliar Tabacco in fumo, fatte di TERRA
INDIANA, CANDIDA, leggieriffima , e per avventura di quella, che fi

cava dal Lago del Medico, che fubito eftratta ha forma di fango, e pofeiaal

fuoco ridotta in globi , e padelli , acquifta il color della neve, con cui s' imbian-

cano le mani gli hibitanti di que
5

contorni: da' quali perciò chiamafi #«v*//*///j

cioè Terra candida, come fcrive Giovanni di Laét nella defenzzione dell' In- z^'^f'
dia Occidentale. Il Vormio gli aflegna le virtù della Cernila , affermandola r.Vp.4*
fredda, e lecca, con facoltà d' aftringere,fenza mordacità: e foggiunge che_»

con effa gli Artefici ripulifcono l'argento; e quindi argomenta doverli riferire

alleerete. Crederei, che poteffe fervire per la Terra Eretria, ò Cimolia can-

dida de gli Antichi, riavendone tutte le note. Sono fiate portate dal Braille, &
ambedue figurano una Teda di Cane , ma l' una è maggiore dell'altra

.

1 1 TABACCHIERA da pigliar Tabacco in fumo .fatta di TERRA CHIA;
così detta dall'Ifola, d'onde fu portata, eh' è una di quelle dell'Arcipelago,

non molto diftante da Samo . Quefla è una forte d' Argilla bianca , e croflofa , Difc . /. 5j

molto lodata da Medici antichi,e da moderni per le virtù Medicinaii.che fono ié '• iji.

medefime della Terra Samia . Oltre le quali Galeno v' oflervò la facoltà Cofme- ^m'J.mtL
tica,aflerendo,che le donne fé ne valevano a lifciarfi,levàdo le rughe della pelle, fac.

Altri la propongono per ottima nelle feottature . Vfafi particolarmente ne'Paefi v»m. l r:

del Turco . Neil* Italia , & altre Regioni Occidentali , poco , ò nulla fé ne porta
*•/•'•** "

per u(o Medico.eflendovi il Bolo bianco dell'Elba,Ifola del Gràduca di Tolca- Cgfalt de

na,c' ha le medefime virtù di quella,& è di vantaggio potentiffimo cótroveleno. meU.i.e.ii.

13 FIASCHETTO di BOLO BIANCO ORIENTALE, eh' è una fpe-

Z 3 zie
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zie dì TERRA LENNIA non offervata da gli antichi, i quali conobbero So-

lamente Ja rofla , che non tinge (di cui facevanSì li tanto rinomati Sigilli di Dia-

na ) la Rubrica fabrile , che tinge , e la Creta Fullonica . Quefta Terra di cogni-

zione moderna e un' Argilla di color bianco, inclinante al cinericcio, rcnacc,

& aftringente , e che perciò , toccata colla lingua , fubito vi s» attacca , ma Senza

mordacità . Per Io che s' ufa con gran giovamento ne* fluflì di (angue, in qualun-

que parte Sì facciano, e nelle di/enterie: né men utile rieSce nelle febbri mali-

gne, e pestilenti, e ne* pericoli di veleni preSì per bocca, òimpretTì col morSo.ò

£xtrcìt.ii. punture de gli animali velenofi j fermandone a maraviglia la malignità , Se ne Sìa

feti. z. bevutala polvere. Lo Scaligero, che nel complciTo delle feconde qualità fonda

l' efficacia di quefta Terra , Spiega il modo della di lei operazione aleflìfarmaca,

dicendo che in virtù di tal compleffo, come Strumento dalla Sualdea, lì frappo-

ne tra 'I cuore, e 'I veleno, e colla fuaaftringenza trattiene i progredì di quello,

e corrobora la virtù di quello . Con che egli v' ammette due facoltà ; l' una , con

cui fi porta al cuore; l'altra , con cui lo difende , con ajuto certo , non cafuale

.

15 IldifferirqueftaTerradicoloredalla Lennia Medicinale deferitta dagli

Antichi, ha fatto credere a taluni, ch'ella n©n Sìa Spezie di Terra Lennia, ne-

gando quelli ritrovarsene ne' noftri Secoli, per effererifola diLenno, donde
portavasi, disabitata. Ecosì giudicorno Medici di prima cla(Te,come il Mattio-

li , il BraSavolo , il Falloppio , e l' Aldrovandi , ò chi per effo perfezionò , e pu-

blicò il Mufeo Metallico. Non ottante però l'autorità di Letterati di tanto gri-

fbf. t!*t.iu
d° * l' cfperienza d' alcuni teftimonii di veduta, e particolarmente di Stefano A I-

35. »*4.
* bucario,ediCarIoBelIonio,iqualinavigornoinqueiriSola, che oggi Stati-

mene s' appella , inSegna non efler' ella disabitata : e trovarli in ella quella Sorte

di Bolo bianco, & altre ancora d'altri colori, non differenti nelle virtù dalla

£. r. Muf. Terra Lennia de' Medici antichi. E le olervazioni loro, come notò anco il Vor-

f.4'f-s>. mio, convengono, che quefta Terra Si civiim un luogo lolo, cioè in un colle

fertile, vicino ad un Caftello, chiamato Rcpondo nella parte Orientale dch'lfo-

Ja : e non eflfervi tra quegl' ISolani memoria , che ne Sìa mai Hata cavata altrove :

che quivi Sìanvi tré cave , due rovinate , e la terza Somminiftrante il Bolo d' og-
gidì; che in quefta non Sì cavi, Se non un giorno Solo dell' anno,cioè a lei d'Ago-
sto, e non più di Sei horc di quel giorno, che principiano alla levata del Sole:

penSando Superltiziofamente i Turchi non edere d' alcuna virtù la Terra , che in

ogni altro tempo Sì cavalle ; che la Terra , che ivi Sì cava , per la maggior parte è

bianca , l'altra è talvolta rolla , talvolta gialla a guifa del Bolo Armeno . E quin-

di argomentano, che ò quefta habbia mutato la natura primiera, generandosi ò
bianca , ò gialla , dove l' antica era roSsa : ò che la Terra Lennia di Galeno lì ea-

vaSse in qualche altro colle già rovinato. ESsereGreci,enon molti, gli;Ope-

rai , e per quel breve tempo che cavano, bcnilfimo guardati da Ministri de' 1 ur-

chi Residenti al Governo dell'ISola, acciò non ne portino via. Che, mentre

cavano, Spira la caverna un' odor Soave. Né tutta la Terra, che cavano, Sì giu-

dica buona , ma Solo quella che trovano tra certe pietre fragili , più pingue del-

l' altre, tenace, e Senza mistura di Sabbia. E finito di cavare per quel poco

tempo, Sì chiude lo Speco, né più s' apre, fino all'altr'anno nel giorno mede-
fimo . Onde non è maraviglia, che Sìa molto rara quefta Terra , ellendo troppo

breve il tempo ,e pochifTìmi gli Operai ,che vi s'adoprano a cavarla . E quefta

lavali poScia da un Solo, e quindi SoSpeSa ne' Sacchi, Sì JaScia che ne Scoli turta-

l'acqua; e dipoi lo Stello ne forma diverfe Malie grandi, epiccole, ch'egli im-

pronta con un Sigillo publico , in cui fono intagliate lettere TurcheSche , clu di-

cono 7'hinimaihton t e Significano Terra. Sigillata. : e Seccate Sì mandano in

Coftan-
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Cotlantinopoli infìeme col Sigillo adoprato nel figillarlc; onde fono pofciain

di verfe parti trapporrate fotto nome di Terre Sigillate »pcr ufo Medico ,Riaven-

do tutte le vittùda gli Antichi affcgnate alla Terra Lennia da elfi defcritta. Ma
non cedeaqueda in virtù la Terra Sigillata del Granduca di Tofcana, che di-

ceflìmo cavarli nell'Elba, Ho la di S. A, S. e bolo bianco, e da taluni candido,

vien detta : e ferve in tutto , e per tutto per la Terra Lennia bianca , per la Ghia ,

eperrEretria. Simile a cui fi cava del Bolo bianco in diverfi altri luoghi d'Eu-

ropa ,. cioè nella.Norvegia , nella Fionia , nella Selandia , in Boringolmo I/ola di Lee. tit.

Danimarca, e nel Territorio di Goltberga. Le quali fpezie tutte deferi vonfi

paratamente dal Vormio nel fuo Mufeo. E di ciafeheduna d'effe, non meno
che delia Terra Lennia , formano* Vali , per la virtù alelfifarmaca molto dimati a

beverci dentro ,& ufati particolarmente a contener le bevande de gl'Infermi di

febbri maligne , e pedilenti

.

14 Quattro VASI di BOLO BIANCO CINEREO, forfi dell'Elba.

15 DueTAZZE di BOLO parimente BIANCO, e per avventura dell' Ifola

medelìma : L'orlo delle quali in due Iati oppoft i fi piega in dentro in manierarne

T una parte accodandoli all'altra , quali la tocca, e forma come due lahbra,che,fc

non (ì toccano inlìemcsébrano di voler baciar quella bocca,che a loro s'accoda.

1 & Due TAZZE di TERRA ODORATA , così chiamata , perche fpira un'

odor foave,ch'è no lieve indizio delle fue virtù contro la pede.le febbri maligne, f^f^f
&i veleni.. Toccata con la lingua vi s'attacca non altrimente, che gli altri Boli.

p

2
,'

QJ
*'*

17 BOCCIETTA di BOLO ROSSO ORIENTALE,©, diciamo,, di '

'

TERRA LENNIA ROSSA, portandoli anco quella di Stalimene, e per Io

più Sigillata, come la bianca. Toccatacolla lingua vi s'attacca non altrimente

che la bianca ; e perche non lafcia tintura a differenza della Rubrica Fabrile (eh e

la feconda fpezie della Terra Lennia di Galeno, come laCretaFullonicaèla

terza ) fi fa conofeere per la Terra Lennia rolla de' Medici antichi, tanto rinoma-

ta per la (uà virtù aleflìfarmaca . In che luogo , e maniera oggidì lì cavi , s' è rife- l, 5. e 72.

ritodifopra. Anticamente, al dire di Diofcoride, cavavati in unafpeloncadi

(ito puludofo : & al tempo di Galeno , in un monte per altro iterih/Timo , vicino

ad Efeftia , Città Orientale di queir Ifola , il cui nome per 1* analogia che tiene

con quello di Vulcano, che da Greci »>«?•*, Efe&o fi chiama, diede origine

allafavola della di lui caduca dal Cielo, in Lenno, che per gran ventura non gli

collo più che una (travolta di piede . Credettero alcuni , e tra quelli Diolconde £**•*"•

medefimo , che quella Terra s'impadaffe con (angue di Capra . Ma che quello

non ci entraffe » ne fa ampia fede Galeno » il quale per accertarti di ciò , e (apere

la vera preparazione di quella Terra, &haverne della migliore , ben due volte

navigòin Lenno: e nell'ultima notò che ad altri non era lecito il toccarla, fuor- L.9. de

che alla SacerdotelTa di Diana: la quale, lavatala, ò purgatala, la riduceva in fii»fl,

paltelli, eh' ella improntava col (acro Sigillo di Diana: d'ond' erano poi chia-

mati Sigilli di Diana. I quali pofeia, come pur' oggi s'ufa, erano portati in-,

varie parti del Mondo per ufo medico» elfendo potentiffimi controveleni, &
altrettanto utili in tutte le indifpofizioni , nelle quali (ìa meli ieri d'adrìngere.

L'Italia però non ha bi(ogno di quello Bolo Roflò d'Oriente, havendone dì

proprio , che lì cava nelf Elba , e nel Giglio , Ifole aggiacenti alla Tofcana , non
meno efficace di quello contro i veleni , e le febbri peftilenti ..

18 Due VASI di BOLO ROSSO dell' ELBA, col piede fatto a campa-
na, e '1 corpo ventricolo, intagliati di vani fiorami, òcarabefehi che palfano di

dentro, e fanno ornamento a tré Tede d' Angioli, che vi (ono (colpiti . Hanno
il collo alto, e largo, in cui fi fìngono tré Medaglie con Tede tutte d'una politura»

&enì-

ff.13.
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& effigie , le quali pajono coronate d' alloro ; e l' una Medaglia è didima dall' al-

tra con varii fiorami. Il coperchio d'amendue è fìmile al piede.

19 Due BOCCHETTE, ò FIASCHETTE di BOLO ROSSO, credo del-

l'Elba . Vna d' effe è piramidale , l' altra più ventncofa

.

%o Due TAZZE parimentedi BOLO ROSSO, e forfi dell' Ifola medefima.

ai VRNA MENSALE di BOLO ROSSO, di quelle, che il volgo chia-

ma Seccali .

sa Due SCODELLE del BOLO medcfimo.

23 Due VASI di BVCCARO ODOROSO. Quella è una Terra conge-
nere a' Boli roflì, la quale fi cava nel Regno di Portogallo, & è di foftanza così

tenace, che toccata colla lingua vi s'attacca in guifa, che vi rimane pendente.

E così fanno i Vali d' erta formati ; i quali fono in concetto di così pofsente virtù

aleffifarmaca , che Rimanti rendere innocenti i veleni in elfi bevuti , fervendone
1* Aldrovandi , ò ha l' Ambrofìni , che terminò la di lui Moria delle cole Metalli-

Z.i. Muf. che, £>u$d ventnat* fotio in hu\ufmodi vafìsfumpta, nequaquam Udere potefi

,

Met.e.$, quoHÌam vis veneni occulta, argilla qualitate obtunditur . Oltre ciò fi fanno to-
' 2Z

' nofeere di facoltà molto refrigerante, mentre maravigliofamente nnfrefeano i

potabili , che in elfi , in tempo di gran caldo , s' infondono , e riefeono di refrige-

rio notabile non che a' corpi fani, a gì' infermi, e particolarmente nelle febbri

maligne, e peflilenti. Né fono lenza virtù i frantumi di quelli Vafi, adopran-

dofi la polve fatta d' elfi per nettare i denti, come afterfì va lenza mordacità . An-
zi i pezzi medefimi da taluni fi mangiano. Il che parmi un'appetito da donna

uè. tìt.
gravida , già che appunto delle donne gravide l' affermò V Aldrovandi . E non è

f . 430.
* molto , che un Perfonaggio da me ben conofeiuto , capitato in Napoli, v' ofltr< ò

una Principeffa , che fé li mangiava , come altri farebbe le Palle di Genova . An-

zi quella, facendone parte al medefimo , l'invitòaguftarne feco: e moflratili

alcuni Armarii pieni di limili Vali, diffe, che tra pochi mefifaceva conto d'ha-

verfeli mangiati tutti. Così avviene alla Terra del Campo Damalceno (in cui

credonogli Orientali effere (lato creato il primo de gli huomini Adamo) la qua-

le portata nell" Egitto , e vendutavi molto cara da Mercanti Turchi , ivi da prin»

cipali è mangiata, come cofa molto faporita. Di limili Vali lene vedono due

figurati n.el Mufeo dell' Aldrovandi , p. 2 2 9.

24 TAZZA di BOLO ARMENO, così tra' Boli Orientali chiamato, per-

che vien portato d'Armenia, fpezialmente da quella parte, che riguarda la Cap-

padocia. Il Mattioli giudicòllofpezie di Rubrica Sinopica. Altri furono di pa-

rere, che fuffe la vera Terra Lennia . Ma che non fìa Terra Lennia , lo molìra il

tingere, ch'egli fa le mani; il che non fuccede del Bolo rollo di Sralimene. E*

'£• 9.fmpl. di facoltà, come infegna Galeno, molto diffeccante. Ondegiovaallai nelle di-

tft'd. fenterie,& altri fluffì di corpo, ne gli fputi di fangue, ne' catarri, nelle ulcere

putride della bocca , & è ottimo rimedio a coloro , che patilcono di fluffione di

capo, cafeante nel petto.- & aquelli, che penai cagione diffìcilmente rcipira-

no. Confenfce parimente a' Tifici, difeccando, e confolidando le ulcere de*

polmoni. Né reca minor giovamento contro la pelle, perche giufta l'oflerva-

zione dello Hello Galeno, con queflo rimedio folamente coloro non fi rifanano,

che fono del tutto incurabili

.

as VASO tondo, flriato, di BOLO ARMENO.
Vorm. 1. 1. *6 Con le medefime note , e virtù del Bolo Armeno fi trovano delle Tene
Muf.c4p.1t Medicinali anco nell'Europa, e particolarmente nella Tranfilvania , prelso

fffjA Toccajo, Cartello di quella Provincia, nella Livonia, & in alcuni luoghi delia

c.fy&cì Germania. CosìèfamofoilBolodiStrigonia, d'Erlachia, &c.
Di
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De ' Vafi dì Porcellana.

Cap. XXUh

1 *"W"1Ra' Vafi delle Terre, che tengono antipatìa co* veleni, meritano luogo

X anco quelli di PORCELLANA, predicandoli d'efli qualche facoltà,

fé non di fuperarli, prevalendo loro, come aleflifarmaci,ò diciamo (cacciatoi «'*•£'?«>•

di quelli ( che tanto propriamente importa la virtù aleilìfarmaca) almeno <di Smt f4***» c
i
uafi

pnrJi, come nimici, dandone legni evidenti, col mutarli di colore, & intorb:- cX p icricé

dare la propria diafaneità alla prefenza loro, & al femplice tocco andarne in &veiuti .

pezzi, come notò Io Scaligero. Per lo che in molti luoghi s'ufano nelle menfe p™?a
H-!°'

ii 1 • ii, -x - 1 1 1 • . ir • .
riahabetia»

itrettamence legati nell argento.accio, toccati dal veleno, pouano cangiar colo- ^ „'M£é*,
re, fenza fpezzarfi . Né d' altra forte è fama.che fiano i Vafi delle menfe del l' Im- quod cft ac-

pcradore de* Turchi. E d'ordinario ne'di lui Paefi, come attefta Simeone Si- eeo.auxilior

monio, Medico Boemo, e con elfo Guido Panzroli, ficoftumano per beverci fiflo"p r

°
pei.

dentro lo Sciarbetto, il Caffè, e la Calceolata, pozioni famofe, ed altri pota- lo.

bili, acciochefe vifuffe framifehiato veleno, colla fubita alterazione del co- j*^'"^//^*

lorelopalefino. Quindi giunti nell'Europa v'hanno incontrato gradimento Sj/#

non ordinario, ricevuti non che nelle Menfe, ne' Gabinetti de' Principi, e ne*

Mufei de' Letterati , e fofpefi dalle pareri per ornamento (ingoiare . St imafì vile

a loro paragone l'argento , trovandoli chi ne paga a prezzi più rigorofi . Così
un metallo nobile , perche in più luoghi li trova , la perde con un'opera di terra

fragile, perche in un folo, come la fama più collante racconta, fi lavora: e la

creta , che altrove ferve a pulirlo , in quelli Vafellami l' ofeura. Non altamen-
te nella China , d' onde quefti fi recano , fubito che vi fu veduto uno de'Criftalli

Trìgoni dell'Europa, vi fu preferito al e cofe più prezzolate: poiché non fi

(lima ciò che in fé fteffo è ragguardevole, quand' è commune* mentre la rarità

fola è quel la , che dona il pregio alle cofe

.

2 Circa la materia di quelli Vafi, che accennai efTere di terra, non s'accorda-

no gli Storici ; perche di molti , che ne fcriflero , pochi fono capitati a chiarite-

ne là, do ve fi fabbricano . In una Tavola dell' Alia fi legge, che fi formano d' una

tal palla, che ila fepolta cent' anni, & è comporta di gufei di Chiocciole mari-

ne , e feorze d' ova , che fi riducono in polvere , e s' impaflano con un fugo a noi

incognito : la quale da chi la prepara viene fepelita in luogo, il più che polla ef-

fere, appartato, che da Padri fi rivela a' figliuoli, enipoti, aquali vienlafciafa

in vece d'opulente eredità: e quefti, fpirato il fudetto tempo, lacavano, e ne

formano quefti preziofi Vafellami . Quali Jo Hello ci lafciò ferino Odoardo Bar-

bofa, il quale notò quella tal malfa lafciarli talora fepolta folamente ottantan-

ni: e, cavata che fia, per antica ufanza, riempirli fubito quel luogo di nuova
pifta, che vi iilafciaperteforode'difcendenti. Ilfopracitato Panz/roliafferì,

che tal malia fi compone di geffo, d'ovo trito, e feorza di Locufta marina.

Certuni la credono compolla delle gufeie di quelle Conchiglie di mare, che

Porcellette nella Francia, e Porcellane in altri luoghi s'appellano, e fono le

Conche Veneree, dette dal Vormio Conche Porcellaniche: delle quali non

poche fpezie flravaganti fi vedono nel Mufeo, e furono deferitte nel precedente

Lioro. Efarebbeacoftoro favorevole la ragione dell'etimologia, fé, come
f*^/*?'*'

ongetturò l' A Idrovandi, quelli Vafi non fi chiamaffero di Porcellana più tofto p". Ì} q.

perche trafpajono come l'Agata, gemma, che pure da raluni Porcellana vien

detta . Se bene coi tal nome altre cofe ancora li chiamano in tutto da quella ma •

cena difparate, come l'erba Portulaca, detta Porcellana dal volgo: e quel la-

forte
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forte di diafpro verde , che Garzia dall' Orto ditte trou adi appretto gì' Indiani , e

Ar\m?' fabbricartene Vafi , che pajono di Smeraldo , e parimente di Porcellana s* appel-

lano.

3 Cere' altri fi perfuadono, che la materia de' Vafi di Porcellana fia non altro,

che un fugo fotterra condenfato , e recato d' Oriente . La quale opinione parmi

dedotta da ciò, che Plinio fcriffe di que'Vafi antichi, che Murrini, ò Mirrinì

chiamanfi(fotro il qual nome Fello intende quella forte di be vanda.che da Greci

Hvfftw appellòttì , e flimafi ettere (lata il Nettare de gli antichi ) notandone , hu-

Jìfi.lij e.i. morem putant fiub terra calore denfiari. Perche appunto coftoro, e con etti il

petto. 92. t Cardano , e lo Scaligero , credono che i Vafi di Porcellana moderni fiano quel-

li ,che anticamente Murrini s' appellavano . E ferve lorodi rilcontro , che que-

lli fono nel medefimo , ò in poco diffimile pregio da quelli, che ci vengono d'O-

itor. en, riente, come pure gli fletti, de' quali Plinio, Oriens, ditte, Murrhina méttiti

che non ve ne ha copia maggiore altrove che nell' Afia , in una delle cui regioni

più Orientali fi fabbricano, come parimente di quelli avverei Plinio, foggiun-

tfbid, gendone: inveniuntur ettim ibi in pluribus locis , nec infìgnibus , maxime Par.

thicì Regni, pracipue tamen in Carmania . Che lodali in quefli la fottigliezza

.

la trafparenza, la bellezza delle macchie , e de' colori . 11 che pure di quelli pare

ikid.
che s' affermi dall' Autore medefimo ne' feguenti periodi .Amplitudine nufiquam

parvos excedunt abacos . Crabitudine rara quanto diclina ejì Vafi potorio . Splen-

dor bis fine viribus, nitorque verias , qttam fplendor . Sed in pretio 'varietas

colorum , fiubinde circumagentibns fie maculis in purpuram , candoremqne ,
é*

tertium ex utroque igneficentem , velut per tranfitum coloris purpura rubeficente ,

ejr latie candeficcnte . Sunt qui maxime in its laudent extremitatcs , & qitofidam

coloris rcpcrcuffùs , qnales in eoeleHi arctt fipecfantur

.

4 Ma con tutto ciò non convincono . Imperoche i Vafi di Porcellana,

quantunque flimatittìmi, fono di gran lunga inferiori nel prezzo a' Murri-

ni: notando Plinio per cofadigrandittimolutto,cheunodi quelti Vafi fu pa-

gato ottan a Seftertii, che al conto del Budeo fanno mille, e cento de' noflri Scu-
2ad.de affé, did'oro. Edi Nerone racconta il medefimo, ch'egli havette pagato due Vafi

Murrini (uno de' qual/ fu poi in fuo difpregio rotto da T. Petronio Confolare

,

mentre flava per morire) trecento Seftertii l'uno, che alconto ludettofanno

quindici milla Scudi d'oro tra tutti due : col qual prezzo fi potrebbe comprare
un gran numero di Vafi di Porcellana . E quanto alle altre particolarità , fé ben

s'ottervano, non s'avverano in etti le principali. Concioiiacofache in quefli

né tanti colori, e macchie campeggiano, ne v'ha vefligio alcuno di porpora,

mattime in quelli, che fi portano nell'Europa, efiendo femplicemente coloriti

d'azzurro ftavaro, e dipinti di fogliami, ed' imaginid'arbufcelli, e d'animali

flravaganti. Oltre di che fono diafani, al contrario de' Vafi Murrini, i quali tor-

cevano bensì nella fuperfìzie, ma non erano trafparentij ansila trafparenza in

efsigiudicavafi vizio, per quanto ne accennò Plinio, che di certuni, in quello

„^pf0po(ìto favellando,///'/, ditte, macula pingues placent; transigere quicquam,
tl.loc.ctt. attt pai/ere vitium efi . Ojtre ciò quelli erano odorati, notandone Io itetto Au-

Jbtd. torc: aliqua, & in odore commendatio efi; equcll' odore, come dall'etimolo-

Cafalp.de §' a dedullero il Cefalpino , e l' Aidrovandi, era comedi Mirra, quale appunto
Met. t. j. efala dalla Pietra quinci chiamata Mirrite, raccordata dal Cefalpino; Onde
C

Jil l S
tyrrhas graves, chiamòlli Stazio, ove parlando d' Earino Coppiero di Domi?

JUufc.ii ZÌano,dice — i ——. hic pocula magno

p zìo. Prima Duci, Myrrafqne eraves, Cryfiallaqtte portat

£fjEÌ Candidare mani. " * " '

p, 59. E <ìue"*
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E quelli non rendono odore alcuno. Di più, come parve ai Cefalpino, quelli

eranofatri di fcorie,òrecrementi di metalli: ò più tofto, come avvertì Ankl- <fnf_Boet.

dio Boezio > componevano d Onica , o Sardonica : le anzi , come accenna r eti-

mologia, non erano fabbricati della /opramentovata Pietra Mirrite: e quefti,

fuor d' ogni dubbio , fono di terra . Dal che di vantaggio apparifee , che j Vali di

Porcellana fono tutt' altro che i Murrini de gli antichi. Ma in ciò vedali anco

Bernardino Celio neiriftoria de' Minerali, e Giovanni Saimuto (oprale varie Salmuth in

Lezziooi del Panziroli

,

VarìTdl
5 Che la materia poi de' Vafi di Porcellana fia una fpezie di terra, & in con* var.'utì.

fegue«za,c'habbiano del favolofo le opinioni fin qui addotte, ce ne afsicura

più d' un teftimonio di veduta . E prima Gio. Corifa! vo Mendozza, che di com-
mifsione del Rè Catolico feorfe la Monarchia della China t e con tal' occafione £. 1. hip.

oflervò la preparazione della Porcellana, nocòchequefti Vafì fi fabbricano di Chinit.cult

dura , e cretofa terra , che fottijmente fpolverizzata fi mette a rammollire in uno
ftagno d'acqua chiufo intorno da un muro di pietra viva: dove macerata,

e

quafi liquefatta, ne trafitte alla fommità la parte più fina, galleggiatevi fo.

pra, come fottilifsima tela, della quale fé ne formano le Tazze più ftimate:

fervendo la refidenza per la coftruzzione de gli altri Vafì , tanto inferiori , quan-
to più fecciofa ,e craffa rr è la foftanza , Con quelli s'accorda Giovanni Vgone wavig. Q.
Linfcottano , che pure navigò nell' India Orientale, aflerendo fabbricarli le Por. rttnt. e. 23,

celiane d* una certa fpezie di terra , eh' è durifsima , e perciò s' infrange , e fi ma-
cina , e pofeia fi mette a macerare nelle cifterne , finche ne fia fuperata in tutto la

durezza : 8c allora fi rimena ben bene ; perche così agitata , non altrimeme che

faccia il latte, quando fé ne cava il Butiro, tramanda alla cima un certo, come
fiore di fé medefimo abile aformarfene Vafì .quanto fi voglia , fottili . Né l' uno
però, né I-altro ne fpecificò il luogo . Nel che non manco di foddisfarci l'accu-

ratezza del P. Alvaro Semeda Giefuita , che lungo tempo fi trattenne nella Chi-
na: havendo egli nelle Relazioni di colà fcritte notato, che quefti Vali fi fab- Reltt.Chin.

bricano nella Provincia di KUmfl
K
in una fola Vii ja, da cui cleono ( foggiunge #•. 1 < C - Z '

egli, fupplendo infietne ad altre particolarità da fudetti Scrittori tralasciate)

tucte le Porcellane, che fervono per quel vaftifsimo Imperio, e che per tutto il

Mondo fi trafportano : benché ivi non vi fia la miniera di quefta Terra , che al-

tronde è portala : efleryi bensì l' acqua , con cui l' impattano, di tal condizione,

chefenzaeffariefcono,emen terfi, & ignobili i Vafì. Che nel formarlinon vi

concorre mifterio alcuno , ò fegreto particolare , come molti fi diedero a crede-

re : ma che riefc,ono così terfi , e puri per la finezza Angolare di quella determi-

nata fpezie di terra , di cui fi compongono . Che d'ogni tempo , e ftagione fé ne
fabbricano, e nella maniera medefima, che ufano communemente i Vafai del-

l' Europa : benché i Chinefi lavorino con accuratezza maggiore . Dipingono
pofeia di co'or ceruleo con l'Amico, di cui ve n'ha copia in quel Paefe, ove
chiamali Amil. Altri fi tingono di violaceo ,& alcuni di giallo , ì quali s' ofle*

rifeono al Sovrano di quella Monarchia

,

6 Quella Villa, come notò il P. Martino Martini, pur Giefuita nel fuoAtlan^ Atì. Sìnìf,

te Chinefe, ove a lungo favelfa de' Vafi di Porcellana, è nel Territorio della /• 37*

Città di Teulcttng .• e la terra , che ivi s' adopra , recati dalla Città d' Hoeicheu dei-

la Provincjadi Kianguam (Q.diciam Kiamfi, come la chiama il Semeda, econ StmeddUc.

elio il Chirchero, che nella fua China appella Uocheu quella Città famofa per jcirchchi».

le Porcellane , e la, cofticuifee su la ripa Boreale del fiume Po) nella quale quan- ttiuft. P. ir.

tunque vi fia tanca copia di quella terra, non vi riefee il la vorìo delle Porcella-
C' I1 -P> 20^

fle i il che s'afcrjye alla temperatura dell'acque . E quella terra , foggiunge egli,

non
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non è pingue, come la creta, ma lucente, come l'arena: quale macerano, &,
afpetfavi l'acqua, l'impattalo, e ne formano i Validi qualunque forma,e figu-

ra , per bizzarra che fi voglia ; de' quali altri fi dipingono a color d'oro , ò di zaf-

ferano, e fi desinano al Palazzo Reale: altri fi tingono di rodo, òceruleo,c

fervono per il volgo . De' Vafi rotti , col pellame i minuzzoli , e rimpastarli , ne

riformano de' nuovi, i quali però non riefeono mai della bellezza, e chiarezza

de' primis overo i frammenti s'appuntano con fottilidìmì fili di rame, e tratten-

gono il licore non meno di prima: Per Io che fare vanno involta per tutta la-

China Artefici peritiflìmi, i quali nel farvi i pertugi adoprano uno Strumento,
che chiamano Dri/ ,che è un trapano colla punta di diamante , come quelli, che

ufano in Milano coloro , che traforano il cnftallo di monte . Ne di quella terra

nella China fi formano foiamente Vafi , ma fé ne ineroflano anco i muri più no-
Atl. Sin. biij. Così riferifee il medefimoP. Martini edere tutto incrofìato dì Porcellana

jChtn.'tll. '1 muro della fuperbidìma Torre Novizonia di Foquien, la di cui bizzarra figura

J>. iti. 1. 1. fi vede nella China illuflrata del P.Chhchero.
t'iiS' 7 Che poi folo nella China fi fabbrichino le Porcellane, lo conferma l'opi-

nione dicertuni, che, al riferire dello Scarabelli nelladefcrizzioneltalianadel-
G* !

'
s
p

ett

f' la famofa Galeria Setraliana , giudicorno particolar privilegio de' Chinefi il fab-
'" ' ' "

bricarle te perciò edere in quella Monarchia proibito con feveridime leggi il

mandarle in altri Paefi, fé prima non fia nfeodo l'annuale tributo di novanta

mila lire Imperiali , col nome di Taes efprcde ,da riporfi nella Regia Teforeria

.

Ma che che lìa di cale triburo , di cui non ne fanno menzione gli Autori fopraci»
T.i.N4vig. tati, il Ramufio nel primo Tomo delle Navigazioni infegna,che delle Porcel-
Vmnt.

jane ^e ne fabbricano anco fuori della China, anzi fuori dell'Alia, cioè nel-

l'Africa: riferendochein Mazdaga Cirta di Caroz, Provincia del Regnodì

Fez, vi fono molti Vafai, che lavorano Vafi di Porcellana, la cui materia è una

certa Terra fodìle, tenuta per molti anni a feccarfial Sole, & al vento; e che

pofeia , formatine i Vafi , dipingono a loro piacere . Della qual Terra , loggiun»

Lcc, eh. gel' Aldiovandi, che, per ederedura, fi macina, e poi fimacera: ed' inditene

raccoglie la parte più fottile, di cui fé ne formano Vafi, che nella trafpnrenza

vincono ilcriftallo,i quali non pomo portarli fuori del Regno, edendovipena

capitale: dovendo quelli fervire foiamente a Principi, e Nobili del Regno.

Della parse più grodafene fanno i Vafi meno preziofi, che fi portano altrove,

dipinti d'arbofcelli, e fogliami, come quello, che lo lledo Aldrovandi ivi pi o-

Muf. Mtu pone in figura.
t-H 1,

g Ne'nollri Paefi , non trovando vili tal forte di terra, e d'acqua , non ponno

fabbricarvi!! quelli Vali. Nulladimeno, al riferire dell' Aldrovandi.Francefco

Granitica di Tofcana ne fcrce fabbricare alcuni, che riufeirno limili in tutto a

quelli di Porcellana, e nulla inferiori a'Chinefi. Oggi fono molto bene imitati

colle Maioliche di Genova, Savo ia,edi Faenza, e a' alcuni luoghi fuori del-

L.i.Atof. l'Italia, e particolarmente della Fiandra, come norò ilVormio, che tenne per

t'i-B'h artirìzale, non per naturale la materia de' Vali di Porcellana. Ma dalle vere

Porcellane facilmente (ì diflinguono le falfe; perche quelle non tralpajono,

né fono così fottili , e facilmente cafea l'incroftatura , in cui confide il principa-

le dell' imitazione . Anco i Vetrai hanno tentato di fingere la Porcellana > ma ne'

Vali loro facilmente fi manifefla il vetro, madìme la dove fu toccato dalla can-

nuccia nel formarlo.

9 A veri Vafi di Porcellana lo Scaligero adegna quelle doti; cioècheleim-
fatre. 92, magj n i ,n c flj e fpre n;e j guardate contro il lume , apparivano meglio ; che pofto

qualche licor caldo in eifì, lì rifcaldi folo tanta porzione del Vaio, quanto n'è

toccata
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toccata da quel licore i che toccati dal veleno fi rompano.- e che rotti, da que*

pezzi fé ne cavi coli' acciajofcinrille di fuoco. Le prime due note s'avverano

ne' fuffeguenti Vafi di Porcellana del Mufeo: e vi fi fuppongono le altre, per

non arrilchiarne V integrità loro eoi provarle , già che in altri fi fono offervate

.

io TAZZA di PORCELLANA finiflìma, di tale fottigliezza, e tralparen-

za, che non la cede punto al vetro. Ne credo che più fottili fuffero quelle due

Anfore , che per la mara vigliofa fottigliezza loro furono confecrate in un Tem-
piodi Roma, e fi inoltravano fin' al tempo di Plinio, fatte, difs' egli, difcifUlì> £«35- e.if

rnagijlriqtte certannine , ttter tenuviorem humum circumducerct , Ella è dipinta di

fogliami » e fiorami azzurri , di ftravaganti figure ; né quelli pregiudicano pun-

to alla di lei perfpicuità

.

11 Due VASI di PORCELLANA cerulea, con fiorami d'oro, lavorati

nella China , cred' io per mano d' Artefice Tartaro , dopo che Xunchì gran Can
fé ne impadronì

.

12 Altri VASI di PORCELLANA di varie figure ferba il Sig.Marchefe

tra le fuecpfe più care di cafa, eh* egli un giorno potrebbe rifolverfi di lafciare

al Mufeo , ò di notarli fra le cofe preziofe della fua Galeria

,

De' Vafi delle terre vulgari , dì non vulgare artifizio

,

Cap, XXIV.

a f\ Hiudono la ferie de' Vafi di Terra del Mufeo,queIli che fono impattati di

V> Terre ordinarie , proprie , e particolari de' Vafai , come d' Argilla com-
mune , di cui Orazio

w —-~ argilla quìdvìs imìtabitur ada. <£•*. tpìft.

òdi Creta del volgo, eh' è la Terra figlina de ' Latini j ò della Creta de gli eru-

diti, differente dalla precedente (onde in due capi divertì ne trattò l'Aldrovan- £• 3. Aiuf.

di) la quale da Galeno ,&Aézio chiamali tpwrniyw da Creta Ifola abondantif- ^
w -e."3«®!

fìma di quella terra , e forfi dal candore della medefima oggi Candìa appellata.

Ma fé la materia di quelli Vafi è vulgare , non è vulgare l' artifizio loro , riaven-

do e JaPlaftica, e la Pittura fatto ogni diligenza per impreziofirli, e fegregarli

dalla plebe de' Vafi, come appunto è riufeito. Benché per quanto fiano ripu-

tate vili le terre , che gli compongono , 8c , al contrario di quelle de' precedenti

,

non ne facciano conto i Medici: non perciò fono così abbiette , e traicurab ili

,

che debbano in tutto efler'eiclufe dalla Medicina. Perche della Creta notò Ga-
leno qualche facoltà d'adergere fenza mordacità , lafciandone quefli lenii.

Terra eretica admodum imbecilla eli , multum habens JìtbFlantia aerea . IneB
jj 9# final,

tante» et quadam cifra morfum vis exte-rgendì. E dell' Argilla commendò l'Ai- Mea face*

drovandi qualche virtù attrattiva, per cui toglie le lividure della pelle . Denique traf-L*c*n*

argilla, così egli conchiufe il Trattato di quella Terra, ab ufu medico non e(l Ztb.at.e.h

fegreganda , qisoniam in tollendis vìbicibus commendatttr , propter facultatem *»f>

attrahendi , qua potitur

.

2 Delle molte fpezie , che v'ha , di quelle Terre , tra di loro differenti , ò nel

colore, ò nella foftanza più, ò meo denfa, le migliori fono le più tenaci, come
quelle che più Tortilmente ponno condurli, e lavorarli con maggior finezza.

É le vi concorre il candore , qualità più amica della politezza , non fi derìderà di

vantaggio per formarne i più gentili di que' Vafellami di palla bianca, che di-

pinti di zafferà imitano' la Porcellana, e di Ma)olica gli chiama il volgo, dedu*

cendoncilnomeda^/4jV/'f/«, la maggiore delle Ifole Balearidì, nella quale,

come fi motivò di fopra , nacque l' invenzione di funsi palla , ha vendane Ieri tto

Aa il
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il Baifjo. In Infulà Ma\oricà celeberrima ( Vafa ) fiebant , unde Hdmen tnatum

pt Re Vafc. ejj. Ma^oric£ ,fett Maiolica , dum fittili* nobiltora defignantur . Tale è 1
' Argilla

lattea di Faenza ; i Vafi della quale per lo candore , e ri iezza loro fono in iflima

ta e, che per proverbio fi mentova la. Maiolica di Faenza: e dal nome di quel-

la Città, come altrove fi di(Ie,colf addurhe l' eiempio di Scrittore Lacino, iono

pofeia nella Francia flati generalmente chiamati Faens i Vali di parta limile . Al-

la qual terra s accoda molto di perfezzione l'Argilla candida di Bologna , tro-

vata l'anni MDCLVI. e feliciflìmamente poftainulo, e dal Monuibani pa-

%™nl*
lb

' ragonata , anzi anrepofta alla Terra Samia , ove hebbe a dire

gr*ph. f. 2%. E» Samiam /liberare valens \am Fcljìna famam
Regia promittit Vafcula perpetuo

.

Non è però fernpre bianca la terra» di cui fi forma quella palla: eflendovene

d'altrocolore,laqualenelcuocerfidivien bianca. E di tal natura è l'Argilla

Zib.cit. cinericcia di Bologna, raccordata dall' Aldrovandi. Delle altre Terre men fine
?.ii8.

fi fabbricano tutte le altre forti di Vali, Statue, & Vtenfigli diverti, che ulciti

dalla Fornace, col nome del genere chiarnanficommuneraente di terracotta , e

riefeono per lo più di color rofligno . Ne' quali due generi fé fi diltnbuifcono

quelli ul imi Vafi di terra del Mufeo, del primo vi fono i fufleguenti.

3 FIASCO grande di Majolica: il quale fé per la materia, e per la figura

non viene efclulo dal volgo de' Vafi , per V eccellenza della Pittura , che lo no-

bilitò al maggior fegno,e lo refe degno non che del Mufeo, de' Gabinetti, e

dele Menfe Reali , merita luogo tra? più preziofi , e fiano d' oro : perche appu n-

to al pari dell' oro ì' impreziosì il prodigiofo Pennello di yalentifiìmo Pittore

,

che ( fé il vero ci rapporta la Fama ) fu quel Raffaele Santi da Vrbino , che feppe

Potyd. Vtrg. avverare ifavolofi portenti di Mida, cangiando in tefori tutto ciò che glipaf-

i.z. de rer.
(a va per je man j fraleggiandolo col pennello , dicui puote dirfi

Seniron
1
.*' Pittar non fia t che d' agguagliar fi vante

Selva Poet. Il divino Pennel di Raffaeli:.
Son. 143. Quelli v' efprefle da un canto vaga Pi ofpectiva di belliffimi EdirTcii , con una de?

'

liziofa pianura, in cui figurò due Cacciatori d'afpetto leggiadto: l'uno de*

- L . quali lancia un dardo ad un Cervo, tutto intento alla fuga: E, come che quelli

JSleàyd'ifi.iz
-

-
'

.

- petens in vulnera Cervum
&ap.Aldr. Infinxit mifer& fpicula certa fer^i

c.l'pfiot?
dall'altro canto il Pittoie rapprdentò l'elico di tal caccia, figurandovi quel

Cervo trafìtto, e già morto, e giacente a piedi de' medefimi Cacciatori; i quali

da quella parte replicati,& affiniti da un Cane, tenendo gli archi, & i dardi nel-

le manijllanno lotto un'albero filli, ed attoniti di vedere che in elfo valli trasfor-.

mando una Ninfa ,acuidi forma humana non altro più rimane, che la faccia, le

poppe, e le braccia, elTcndq tutto il reflante di venuto Pianta, come della Cre-

jà i»chry* tenie Crifocome, cangiata in Corogno , notò chi ne fenile.
fomet.dift. Extabant tantum dittura noviffima verba
289 &ap. »
jlldr.i.i. Ora, virens relfquo corpore quejta nemus

,

Dc»drol.c.s Quindi non lungi fi vedono molti alberi , con uccelli, che per elfi fvolazzano , &
? 5 *9* in lontananzamaggioreglicdifiziidall'altrocantofìgurati, ma in profpettiva

diverfa. 11 collo pure, col coperchio della flelTa materia, che gentilmente fi-

gilla la bocca di quefloFiafco, non fu iafeiato lenza il fuo ornamento dal Pit-

tore ,che volle , eh' egli fingefle aria popolata da fluolo pennuto . Che però a

Braccìol. gran ragione quello , per altro fragiliiTìmo Vafo,

titTiti"** ^' fi conferva intatto , an^i s ' ammira.

f,. 96,
'

'

'

Q**fe mojlro, miracolo de /' Artc^

Che
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Che i fenjì, e i moti a meravìglia e/prime

Ne le morte , e infenfìbili figure ,

Che /pirati) fé le miri,

Loquacifimi affetti, e mute voci.

4 TAZZA di grandezza notabile , e della materia ftetfa, che 'I Fiafco , pan-
mente dipinta delta maniera , e facilmente anco di mano del Pittore medefimo

,

che nel di lei concavo linfe il mare in tranquililfima calma , e quafi ridente, per-

che premuto da Venere , che qui ricevuta

Da terreni color fsrma celefle

,

TeodOd.z,
va per elfo a diporto in una Conca tirata da due Delfini, emulando in ella Nettu- 4-& Od.u,

no, a cui pure J^ c^
Vna Conca e la Nave,

qe Longob,

h corteggia numerofo duolo di volanti Amori , e di guizzanti Tritoni , e Ninfe e. 12. 63.

Marine . Le bellezze delle quali , quantunque Angolari, cedono di tanto a quel-

la di Venere,che ben la dinotano la Dea della Bellezza . E forfi non fu così beila

quella Venere , che già pìnfe il Coo Apelle Lami Sogno

Vfcir dal nicchio

.

Cant ' 6 > *6»

Nel convello v' efprefle una Città incendiata , con alcuni Soldati , che fuori del-

le mura di quella olunatamente combattono , rimanendone il piano orridamen-

te feminato di cadaveri d'huomini, e di Cavalli. E forfi in quel miserabile

ipettacolo rapprefentò 1' eccidio di Troja ,& in confeguenza un faggio de' dan-

ni cagionati dalla Libidine, lignificata per Venere, figurata dall'altra parte di

quefta Tazza: avverando in elsa colla connessione dell' citeriore all'interiore

Vi ttura , cht estrema gaudii luftus occupai

.

?nv' z* ;

5 Nèqutftefoicmadiveife altre opere della ftefsa maniera, e forfi dello

fteiso Pittore in quello genere procurò il Fondatore di quello Mufeodi racco-

gliere , e confervare , all' ammirazione de' pofteri . Che però molte altre Tazze
di più ioni, e figure, e Vali ài Majolica dipinti nella forma de' precedenti tra

numerofi sforzi de' più valenti Maeftri dell'Arte, oggetti della maraviglia de gli

occhi p'ù eruditi, pendono dalle pareti delia ricchilsima Galena di Caia del

Sig. Marchefe : il quale d' efsi può non ingiuflamente dire con S. Paolo , come
de famolì Vali della Spezieria della Santifsima Cala di Loreto, dipinti pure,

come corre voce , da Raffaele , a richieda del Duca d' Vrbir o, fuo Principe na-

turale, già dilse, in paisando di là, la Serenilsima Regina Grftina di Svezia,

Habemus thefaurum in Vajìs fffilièus , „
6 Ma già che fi fono mentovati i Vali della Spezieria di Loreto, egli non è da

tacerfi t che dalla copia di quelli , e de gli altri delia ftefsa maniera , che in divedi

luoghi fi trovano, certuni argomentano non poter tutti elseie Itati dipinti per

mauod'un'huomofolo, ancorché di vitalunga, e non inaltro occupata: &in
confeguenza che né men fiano faciture del Pennello di Raffaele, che molto di-

pinte ili grande (come appare dal prolillo racconto, che fa delle di lui Opere
Giorgio Vafari, nella Vita, che copiofa ne ferirle) e poco vide, perche morì di

XXX VIL anni compiti , cioè nel giorno appunto in cui nacque , come al fuo Se-

polcro in S. Maria Rotonda di Roma ,& appretto il Valari , fi legge , e notòiio il

P. Carlo da S Antonio di Padova, delle Scuole Pie, in quel graziato Epigram*;

maadAldoG'unilio,
Pingendi Raphael mirabilìs arte, per Orbem L-ì-Efigrl

Attonìtuniy cu)us maxima fama volati 17S. f.mtkì

Septepi decurfii luBrif, annifque dnobus a
27 *

J^fo, quo natus , mortuus , Aide, die»

A a a ffl*s
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////US exattis nìl frorfus dtfuit annis ,

Vt ail Pittura defitti, Aide
, fu*.

E lo fleflo pare, che provi anco tacendo il Valan : come quegli , che diligenti/fi-

mo nell'annoyerare Je opere di Raffaele, non tocca né pure con uia parola que-

fti Vafi , che non potevano effergli incogniti , s'egli era Pittore , e quafi contem-
poraneo di Raffele. Onde coftoro gli Rimano d'altra mano1

: e congetturano
d'alcuni Pirron Faentini, anco più antichi di Raffaele; conchiudendo che tutti,

ò almeno la maggior parte de' Vali in quello modo dipinti fiano ufeiti di Faen-

za, Città, comes'è detto, celebre per le Maioliche più gentili. Siano però fa-

citure dichi fi fìa: non ponno non edere di valcntiffimo Pittore; dicui none
poca gloria, che fiano ftimate dfRaffaele. E certo la leggiadria delle figure, la

vaghezza d'. Ile Iftorie, li bellezza de' paefaggi , la varietà delle Frofpettive,e

la maeilria del/e fabriche , che fi vedono in eflì, e fono tanto frequenti pelle ope-

re grandi di Raffaele, non potevano far credere altrimcnte.

7 ANFORA di Maiolica, della figura ordinaria de* più confueti Boccali

( penfo di potermi fervire di quella voce , già che fé ne valfe il Cavalier Marini

nella Galena , dicendo in perfona di Camillo Querno Arcipoeta

.

Compofì verjty ed afeittgai Boccali .)

alquanto però più zotica, d'altezza eccedente un cubito.ed a proporzione ven-

tricofa,ecapacedi circa XXX. libre di licore. Serbafi qui più che per altro,

per l'antichità , e per Ja Pittura, che fono riguardevoli . L'antichità, come
imoftrano le ifcrizzioni fattevi dal Pittore, è di CLXXV II. affai notabile in un

Vafo di terra fragile , e' ha fervito quafi del continuo d' Vrna Menfale , per mol

-

te generazioni, una Famiglia, di prima sfera in quella Città, da cui loricovrò

per la bontà dejla Pittura , la Signora Maddalena Trenta, Pittrice Lucchefe , che

me ne favorì. La Pittura , quantunque di quel tempo, è affai vaga; e dà a ve-

dete in campo azzurro intenfo di zafferà, ritratta in profilo con tutto il petto

una Donnadifattezzegentili,quafial naturale, in habico, e con acconciatura

di capo , che moflra l'ufo di quei Secolo, e confronta colle Medaglie delle Don-
ne di que' tempi : non ifeorgendovifi pompa alcuna , come che habbia i capegli

non torti in ricci, e /pai fi in ciocche qua, e là vagabonde, ma raccolti in un pic-

col velodi color giallo dorato, che lafciando feoperta la fronte con tutta la fac-

cia, appena giunge a toccargli il collo: & è fermato con un focr.il naflro, come
di feta nera , che gli circonda il capo, rraverfando per mcià la fronte. Finfela il

Pittore ferita di piaga amorofa, efpnmendogli una Saetta nel petto, &ilfan-

gue,che fpiccia dalla ferita, con un Cartello bianco incontro alla bocca , in cui

fi legge ciò eh' ella fembradi pronu -ziar fofpirando, cioè AMORE. Dopo le

ì pali e nel campo mede fimo azzurro vi figurò un'altro Cartello bianco, dipin-

gendovi con tmta pure di zafferà le fopr^cct nnate note numeriche del tempo, in

cu ; colo:! quefto Vaio, cioè «499. 11 che parimente egli replicò fottoil mani-

co delio fkifo Vafo. Co-itoi nano quello campo azzurro quattro Delfini^

efprefó in modo che formano come un rombo , e mollrano di fervir di cornice

.

Ma non più di quelli. Palliamo a gli altri Vali di Majolica, più per l'antichità,

che per la Pittura , commendabili

.

8 Due VASI antichi di Majolica azzurra, co' loro coperchi, di doga così

fottile,terfa,etrafparente,chefembranodi Porcellana. Hanno la fupetfizic

lavorata di bellifTìmi fiorami d'oro

.

9 VASO anticodiMajolicaazzurra,informadiGiaretto,coIcoperchiodi
(lagno , tutto lavorato con belle figure. Egli è tanto lottile , che fembra ò Por-

cellana , ò vetro tinto di zafferà

.

so VA-
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I o VASO di Majolica antico , dipìnto d' azzurro a labirinti di fiepi (Iellate

,

d' artifizio fingolare, in forma d' Vrna Menfale , alta » e ftretta

.

II Del fecondo genere, fotto di cui fi ditte comprenderti le terre inferiori,

le opere delle quali impaliate , eftratte dalle Fornaci, col nome commune dì ter-

ra cotta s'appellano, vi fi feorgono quelli.

1

2

VASO di terra antico.di color ceruleo.e bigio, lavorato con varie figure.

13 TAZZA antichiflima di terra cotta, dipinta di nero, con due manichi,

l' uno de'quali , in parte rotto , autentica con quella piaga 1* antichità del Vaio

,

che dì Greci fu chiamato *>?«n»»6>Aer

.

14 VASO di terra, antico, d' A emagna, figurato di varie Tefte a rilievo,

che fingono Medaglioni , e di yarii Mafcheroni , e fiorami . Vi Ci leggono in due
lati alcuni caratteri Tedefchi di rilievo, VVPANIQ SI LOT1N.. VVEO...,
Ha il coperchio di ftagno

.

15 VASO di terra cotta, in forma di Giaretto, col giro del ventre, e del

piede tutto traforato a triangoli, e quadrangoli , e punti: edipinto, e diftinto

a rombi d' oro, e d' argento . Sembra di Bolo ro(To slavato , ma non vi s' attacca

la lingua,

1 6 VASO di terra eotta in forma parimente di Giaretto , col fuo coperchio,

e cinte , ò falce di ftagno : è lavorato di belle figure d' Angioli , e fcherzi d' ara-

befehi in campo fuìvo, ò leonato, che altri chiamerebbe color di terra d' ombra.

17 Due FIASCHI, lavorati nell'Inghilterra,

18 Due SEPOLCRI antichi -%

xg Diverte VRNE SEPOLCRALI £ di terra cotta . Le
20 Sedici LVCERNE, parimente SEPOLCRALI S quali co/e qui non

iì deferivono, per favellarne a lungo tra le anticaglie Sepolcrali , ne ?
quattro ul*

timi Capi di quello Libro , dove molte (e nerapprefentano in figura,

Z)e' Viifi dì Vetro , è di Criftallo, e loro materia lodata,

Cajt, XXF,

1 rXOpoi Vali formati òdi Metallo, òdi Pietra, òdi Terra, è di ragione,

JL/ che fi foggiungano quelli di Vetro: perche il Vetro ammefte nella fua

compolìzione,eTerre,e Pietre, e Metalli. De' Metalli, come (opra notòflì,

ove della Materia de' Vali in genere fi favellò , anticamente vi concorlero i re- *
**?' r

crementi , che Loppe chiama il volgo ; delle quali (e ne faceva il Vetro Offidia-

no . Delle Pietie v' entrarono , e Calcoli (plendenti , e piccole felci fminuzza-
te , e la Calamita medefima : in vece della quale a' nollri tempi s' ula una Pietra

a lei limile , e che perciò da taluni calamita (alfa vien detta , e da altri Magnefia

,

e dal volgo , con nome quindi corrotto , Manganefe ; la quale fa il vetro chiaro

,

fe vi fi mette a proporzione , e , fé di vantaggio , lo tinge di rollo . Sovente vi fi

fonde aico il Criltallo, che pur' è fpezie di pietra , e rende limpidiflimo ciò che
fé ne forma . Delle Terre v* ha luogo f arena bianca , & afpra , come quella del

Fiume T» fi iOjla quale fupplifce per gli fopramento^ati Calcoli fplendenti.e fel-

ci fminuzzate , altre volte polli in ufo , De' Sughi Concreti , che pure tra' Follili!

s' annoverano , vi s
1

ammile il Nitro naturale , che per relazione di Plinio il vec-
chio, fu la prima cagione dell' invenzione di fare il Vetro. Conciofiacofache Ub,i6.t,%6i

eltendo capitata nella Fenicia una Nave di Mercatanti di Nitro, e quelli fmon-
tati al la foce del Fi urne Belo, che feorre preffo Tolemaide: mentre /parli pe'I

lido fi preparavano il pranlo, non trovando fallì per addattarvi (opra i Valida
cuocervi dentro i cibi , fi valfero delle glebe di Nitro tratte di Nave : nelle quali

Aa 3 s'ap-
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s* appiccò il fuoco, e le fufe i e quella materia mifchiatafi con l' arena fottopolìa,

che (eco filiqucfece,nefcorferoi rivi tralucenti del primo vetro, E di queil'

arena poi fi ferirono lungo tempo gli antichi per farne il vetro , In cambio del

Nitro oggi s'adopra il Sale per combuftione eftratro dall'erba Soda, eh' è il

Kdi de gli Arabi , e Sale Alcali communemente vicn detto . Al che gentilmen-
te aitale il Cavalier Teodoro, ove così ne deferifle quello compofto

.

?*t/.Qd,i9, Splendor, non fumo acquifia

Nel foco il Vetro ; egli e cofpicuo oggetto .

Benftà chiara, opacità, lucente;

So/legno de la vifta, v

D ' affumicata man fulgido effetto ,

Di fervida Fornace opera algente

,

Velame trafparente

,

Corpo fottìi , che la materia involve

D' erba combutta ^ e d* arenofa polve .

2 Cosili compone la piùfplendida, ma inficine la più fragile materia de*

Vafi, e d'una infinità d'altri mentigli: ed è fpettocolo degno de gli occhi cu-
riofi il vedere a lavorarla nelle Fornaci, come a Murano > & in Bologna, dove
chi vuole , per dirlo co' verfi del P. de Buflieres

,

SewdtYb. -*—" — ™ Vifum implet , fpeclatque lìqutntes

t-lfrtyt fin. Fornaces , Vitrumque fluens , fammifque fubaftam

Cryttallum , & mundum fragilem , & miracttla fc~la.

3 Quantunque però fragile, non è fprezzabile il vetro. L'agevolezza , che,

fufo, ha di veftir quante forme può idearli un'Artefice, rutto invenzioni, e

prendere tutti i colori imaginabili , parlandolo il Proreo delle Fornaci , addita

che non è minore il numero delle Iodi, ch'ei merita, di quello delle figure,

tutto che innumerabili , eh' egli può efprimere , addattandofi a tutte le forme , a

guifa della materia prima; clatrafparenzamaravigliofa,che in tutte conferva,

lo rende degno del paragone delle più lucide gemme. Dicalo per tutti quel
Giobbe , che dal Padre delle Bugie maltrattato in più modi , in vece d' una pai-

Abilità di vetro , moftrò unacoftanza di diamante, che gì' ingiojellò la Corona
di Rè de* Sofferenti : e meritò che per fua bocca parlile ì' Eterna Verità . Ecco,

che .lo paragona all' oro, alle gemme , & a' più fini colori dell' India, mentre dei-

Job, iti. la Sapienza favellando, Non dabitur, dice egli , aurum pbryzum prò ea , nec

appendetur argentum in commutatione e)us\ non conferetur ttnftis India colo-

ribus , nec Lapidi Sardonycbo preti/?//ffìma , vel Safpkiro: non aaaquabttut ej

aurum, vel VITRVM.
4 Non ria perciò maraviglia, che in alcuni luoghi egli habbia incontralo

tanta ftima, che a prezzi ecceifi vi fia flato comprato: raccontando Plinio, che
•3 •'•* . a i tempo di Nerone due piccoli Bicchieri di vetro furono venduti fei mila Se-

ftcrzii . Né mo'tq differente pare che futfe il di lui valore ne' tempi di Clemente
Aleffandrino, che ne indica la ricchezza dell' ufo, col difluaderneii luflo, & il

Z.v Paddi. faftQ < qosi trà gp indiani d' Occidente , fubito che vi fu eonofeiuro , fu prefe-

rito alle altre cole più care, e comprati de' Bicchieri con prezzi ineflimabili

.

5 Ma le, fragile, fu prezzato tanto, che farebbe flato, s'egli era infrangibi-

le,© duttile, cornei metalli? Incontrava per avventura nella ftima univerfale

£. it.orif. de ^' oro, come giudicò S. Ifidoro , fé non 1* oltrepaflava, come ne gli elempi ad-

f.if. dotti. E fé immaginò fin Tiberio, quel, più che Principe, Servo, fé non de gli

Jiuomini , delle lue paffioni, anzi Bruto -, il quale intendendo, che un Vetrajo ha-

ycva trovato l'Arte del Vetro pieghevolere martellatile , lo fece uccidere, e

dilli-
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diffiparne le fuè opere » acciò non fi pregiud icafle a' prezzi de' metalli più nobi.

li, come notò Plinio: ò, come fcriffe il P.Bernardo Celio, ne aurum prò Imo Pl.hs.cìt:

haberetur t & omnium metaliarum pretta detraherentur,
a^t Mwe'r

9
.'

6 Ciò però non oliarne, notili pure per unica imperfezzione del vetro la fra- /ttl 4

gilità,come appretto Mefomedane gli Epigrammi Greci . Quella (oltre che ci L^wbol-

ferve di Specchio, in cui ravvisiamo la condizione della nolìra vita , già che,

come cantò il Dorinoli

,

Tragil vetro e la vita, Od.5.1,.

£ {eco il Cavalier Teodoro,
Sembra la vita human* Od- 17. $$;

agitata dd Mar , Naue di vette.

& il P. de Buflìeres

,

•P-— —• vitrum ejì corpus , volai ocyor fura jn dtfeript.

Vita hominìs.) ^
pafii. Lugd.

più che abbondevolmente viene fupplita dalla facilità di fabbricarlo, e, fé fi

rompe, rifonderlo , mentre , com' efprefle la gentil Mula del Teodoro

,

Egli , quantunque frale , Od. 19, 14.

Di riuntrfi entro a le fiamme ardifee ,

«$' avvien pur che V divida urto improvìfì.

7 Anzi tal nota non balla , non che a far degno contrapofto alla di lui limpi*

dezza , a feemar punto la pluralità de' (uoi meriti , per la moltiplicità , e nobiltà

de gli ufi , a quali ferve , preffo che innumerabili . Contili per tanto chi può-, che
quando havrà mentovato una lunga ferie di Vali d' ogni forte , e figura , d' anti-

ca, e di moderna invenzione: e foggiuntiyiibizzarnflìmi apparati di vetro, da
poco in qua introdotti nelle Menfc , e nelle Credenze ( e perciò non compreli

nel Trattato de generibus Poculorum d'Ateneo, e del nollro Stefano Negri)^ c
quanto più fragile, tanto più belli, irne» come direbbe un'Antico , quibus /ifc.deoimió

fretium faciat ipfa fragilitas : quando havrà raccordato, ch'egli , ridotto in virac,u™*
Jaitre, ò tonde, ò quadre, nobilmente fchermite dalle ingiurie dell'aria, fenza £*£
impedire il trar fico della luce , e de gli Iguardi , nelle finellre; dirò che s' è taciu- '

to il meglio; che molto maggiori utilità ne palefa l'Ottica, la quale (e ne gli

Specchi piani aprì tanti di Filofofia morale
?
infognanti la cognizione di fé me-

defimo, come iopramoftròffi,eneglialtrifpalancònnaScenadi ftravaganze;

da quello
?
lavorato in Occhiali , vanta rilarcita la potenza vi/iva in chi l' ha de-

bole : e predica effetti delle lenti de' Cannocchiali, e de* Microfcopii , tutti i più

maraviglio!] progreffi delle Scienze , e particolarmente dell' Altronornia» della

Filoloru naturale, della Medicina, e di molte Arti ancora, fatti nel corrente

Secolo, rcrtiluTimo d'invenzioni. De' quali Strumenti dell'Ottica, ellendofi

favellato non poco , ove fi deferiflerq quelli ,che ne conferva il Mufeo , non al-

tro qui ne foggiungo , e mi fermo nella dclcrizzione de' Vali di Vetro < e di Cri-

ftallo , che vi trovo, offervandoyi quelli

,

8 CALICE di vetro, olia NAPPO antico, cqnfiguradi Calice, molte»

grande, come alto circa mezo braccio, comprefovi 4! piede, e capace di tr£

libre di licore. Ha la coppa fatta a molti angoli, come parimente è il piede,»

il quale è leggiermente tocco , non so fé dall' antichità, ò da chi fcavòllo di fot-

terra. Alcuni letterati, che V hanno veduto nel Mufeo , fono fiati di parere,

Che fia Monumento di molti Secoli, ufato già ne* Sacrifizi]' . Al che nèripu*

gno,nè fòttoferivo, non riavendone per hora prò ve (ufficienti. Intanto non
dubito che in alcuni Sacrifizi! de gli Etnici non fìano fiati adoprati Vali di

vetro,

$ Anzi
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9 Anzi otfervo,che ne adoprorno anco i Sacerdoti Chriftiani della primitiva

Chiefa ; i quali non potendo per la povertà provederfi di Calici d'oro,e né me*»

no d' argento , celebravano con i Calici di vetro , e di legno . Di che ne dà qual-

che indizio S. Damafo Papa, il quale nel fuo Libro Pontificale, fcrivendo ìil,

compendio la vita di S.Zefirino, finalmente Pontefice, notò ch'egli fccit corn-

aitutum de Ecclefia % ut patenas vitreas tniniftrì ante Sacerdote* portarent ,dum
Epifcopus MiJ'am celebrante E l'avvertì nella vita di quefto Pontefice anco il

Platina, noftro Scrittore Cremonefe , il quale di qui argomentò l' ufo de' Cali-

\$à Afhl c i di vetro : benché Emanuele Sa ,& altri Cadili ne deducano (olo quello delle

$'
n
Greg.** Patene «Ma più chiara contezza ne dà S. Gregorio Papa ne" fuoi Dialoghi , do-

£tal.i.\.e.y ve fa menzione di S. Donato Vefcovo d'Arezzo in Tofcana (come inlegna il

Hant. e re. no ftro Menila nel Santuario di Cremona) e Martire da cui fu coli' orazione»

7ag.Ho.
' reintegrato miracolofamente un Calice di vetro ; il quale ( come fi legge nelle

Consti. ni. Note alla vita di S.Zefirino, addotte nel primo de' XXXVII. famolì Volumi de'

/.p. i6f. Concili!, della Regia edizione di Parigi del 1644. inf.) era flato rotto da gli

Epfi.A. Eretici. E S.Girolamo, fcrivendo a Ruftico> ninil, ditte, ilio ditius,qui Cor*

pus Domini canifiro vimìneo , fanguinem portat in vitrt. Simile teflimonianza

ne r ndeanco Cipriano Francefe , nella vita di Cefario Vefcovo Arclatenfe, di*

cendo, an non in vitro habetur Sanguis Cbrijli? Fa pur menzione de' Calici

di vetro S.Epifanio, riferendo che tale era quello, in cui celebrava Marco,

quell' infame Erefiarca , che vide poco dopo i tempi de gli Apoftoli . Ed a Cali*

j& Panar.
c j <jj tal materia , non men capaci di queflo del Mufeo, perche alluda il noflro

*' Caravaggi ne' Sacri Falli, ove favellando di S, Giorgio Martire, dopo havef

detto di lui.

Tu vexilia regis fufo fìgnata cruore ,

£,4.?. 418, In ytiius £. Paim£ cernitttr effe ytbar

.

foggiunge immediatamente,
focaia cernuntur aullis sqttanda priorttnt,

Inque Dei cultu cernìtur effe nitor

,

I o Ma perche la fragilità della materia di limili Calici era di' pericolo , che fi

verfafle il vino confecrato , a tal coftume derogò pofeia il Concilio Remenfe

,

circa i tempi di Carlo Magoo, nel quale fu determinato ut Calix Domini cmn-i

Patena ,/ì non ex auro, amnino ex argento fìat . E Leone PapaiV. in una Ho-
mi lia del la Cura Pa dorale, che fi legge nel XXI. Volume de' Concilii, pag.750.

fcride . Nullus in ligneo , plumbeo , aut vitreo calice audeat Miffam agere

,

II NAPPO di vetro, portato d'Amburgo, di figura cilindrica: in cui con

particolar diligenza dipinte fi feorgono moke Arme inquartate di Nobiltà Te-

deica. Vi fono el prede da un lato con linee candididìme, qutfle lettere S. I.

C. V.B.C, e lotto a loro, Drefden, G,G. Dall' altro lato, l.G.D.A.H.Z. e

fottoaquefte, Hojpz-clleroij F.G. Quantunque però delicata quella Pittura,

non giunge ad uguagliare la delicatezza d'alcuna di quelle molte Pitture su 'I

vetro , che nella ricchidìma Galena del Palazzo dtl Sig, Matchele noftro fi con-

Teedar
^rvano

foe/.Od.iì. 1r* & °Prc memorande

»8. De /' Arte,

che fono tante , che fottraggono alla veduta tutte le pareti . Congetturali opera

del Secolo padato . E perche quelli Nappi chiamanti dal volgo Bicchieri .
Non

Heptacala
® da tacerfi eder'eglino così detti dal Nome di colui , che introdude 1' uian?a di

CaLm.AÙ. bere in ghiaccio; contro di cui inforfe lamoral MufadiFrancefcoCamerano,
Une. i.9> Canonico di Ravenna , con quelli verfi

.

T».
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7>, Becker, o nequam, Italica propaginis omnis

Hau/ìfti rpbttr fanguinìs , atque meri ;

Barbara quique vitro pofuifii nomina , & idem
Càicitba )unxi/lf cum nive , quam tuleras:

%

P* tttinam , quando fas eli , ve/ ab bofie doceri ,

Potat & in Scythico quifque falerna gel» :

O utinam faltem Cytberea itpefceret intus,

Orgiaqtte in fe/lis plus verecunda forent ?

Crefcit at ufque Jitis , glaciefque regurgitat ignem ,

Nuptaqtte )am capra eB , ntiptus ejr ipfe Becher

.

ia Due VRNE di verrp, con figura di que' Vafi volgari, che Boccali s'ap*

pellano , fegregate perp dalia plebe de' Vali per Fantichjtà loro , e per 1* indij»

Stria dell' Arte , che le dipinfe a fiori d' oro in campo di colore così bizzarro, che
mirato nel di fuori, appare nero , e nel di dentro de ? Vafi fembra , & è rodo » in-

clinante a quello de' fiori delle fave , lenza pregiudizio della naturale diafaneirà

del vetro . Artifizio , che fimilmente fi feorge ne' loro coperchi , che fono della

{Iella materia

,

1

3

VASETTO di Criftallo di IVlonte di figura quadrata oblonga , alto quat-

tro dita , e due largo per ogni verfo , con orifizio angufto, ferrato da un piccoto

cilindro, pure della fteflfa materia : che reca non pòca curipfità, racchiudendo \

nella fua cavità un pezzo di miniera pelante , aliai maggiore della bocca <ìq[ Va- \

fo . Della quale miniera fi fpcc menzione di fopra nel Lib. II.

1

4

Colle precedenti farebbono da deferi verfi altre manifatture di vetro, che

accrefeono il numero delle Cofe del Mufeo, fé, così fulTerp principali, come ac-

ceflprie. Tali fono le CAMPANE, le CASSETTE, & i VASI di varie

forti, e figure, che fervono allaconfervazione delle più gelofe galanterie del

Mufeo . Che però tralaiciate quelle fi paffa a favellar de' Vafi , & altri Artefatti

di Vegetabili , e di parti d'Animali: npn ekludendofi intanto dal genere de;'

Vafi di materia Follile la

iS SCQDELLA d ? AMBRA, che qui fi vede gentilmente lavorata. Ol-

tre la quale vi fono della lieffa materia diverfe Glebe , divenute Sepolcri d'ani-

mali , mentovati di fopra nel Libro I. cap. XIII. num. 2. 3. 4. e nel Libro II. cap,

XXX. num. 4. & alcune manifatture, cioè DATI, e SCOLTVRE, che altro*?

ve a iuoi luoghi fi mentoveranno

.

pc' Vajì t & altre cofe artifiz>iofe di legno , e d f

altre farti di Vegetabili,

Cap. $XVL

1 1"X A- Vafi di Vetro a quelli di Legno ci moflra dicevole il paffa^gio la

\,3 Soda , che loia de' Vegetabili concorrendo alla compofizione di quel?

}o fé dirne a quel Poaa a quello propofirp opra citato, chetai compoftp Teo4> Petfi

,——, ! •—— la materia involve V«. 19. 5.

D' herba combusta , e d' areno/a polve

.

2 Sembrava angulta all' induftria di formar Vali, la sfera de' Follili ;
onde le

piacque di trafeendere a quella de' Vegetanti , che , quantunque meno (limata t

pur' è d' ordine fuperiore . Né in. quella materia feorfe minor difpofìezza , che

in quella , per pigliare tutte le forme , fé non per fufione , come le cofe metalli-

che , per intaglio. Anzi fé quella le riufeiva, ò troppo pteziofa,ò troppo fra-

gile, fperimentò quella da tali eccelli lontaniffima. E fé di quella non poteva

far Vali, che di minima, ò al più di mediocre capacità: di quella, che da Chi-

ne^'
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'"
nefi per quinto elemento , come pure del metallo fi difl'e, viene ammefTa \ ne fab»

cmmt.p
tl , brica di così grandi, che Strabone potè paragonarli alle Stanze deJJeCafe, e

f

str*b'
rnoftrarnc il vantaggio , notando d'alcuni d'elfi deftinati al vino : quanta Jìt

Qeogrl
3 * vitti ubertas , va/a ipfa pronuntianl ; e lignìs nanque fahricata , domtciliorHtn

magnitudine™ excedunt. Anzi fé per Vaio vogliamo inrendere qualunque fru-

mento di capacità , eflendo tali le Navi , potrà dirli, che l'Arte fabbrichi de* Vali

di legno grandi non folo come le Stanze , ma come le Cale medefime , e come i

Palazzi, per non dire co' Poeti facilmente iperbolizanti, come Cartelli, e Cit-

tadi , ò come Ifole . Ma lafciamo quello alla Nautica , di cui s* è favellato , ove
le cofe , che tiene il Mufeo a quella fpettanti fi fono deicritte : e quelli rinunzia-

moli alla Reggiafotterranca di Lieo, come la chiama Pace Pafinj in quella Can-
zone intercalare , che incomincia

Ho^gi il Sol da r Orizonte

Sorge lieto a' fuoi viaggi, &c,
cfermianciinquellidel Gabinetto delle Mufe: che così col gentiliflìmoD. And-

roni© Mufcettola in un libro di quello titolo , in cui fi fa duce il notti o cordiali!»

fimo P.Aprofio, potiamo chiamate il Mufeo: effendo quelli fegregati dalla

plebe de* Vali , come ragguardevoli , ò per f artifizio , ò per l' antichità , ò per la

materia efotica : e perciò degni, che fé ne imbandifea una Tavola alla cunofità

de'virtuofi. Ed eccoli.

3 PIATTO di legno, di due palmi di diametro, di ringoiar fottigliezza,

come che fembri di carta , vagamente di pinto

.

4 FIASCO fatto d'una Noce d'India.

5 Due VASI, ò PISSIDI tonde, co' {oro coperchi, formate di due Noci
d'India.

6 BICCHIERE pure fabbricato d'una Noce d'India.

7 NAPPO in forma di Navicella, fimiìmente cavato d'una Noce d'India,

col coperchio della fletta materia , intagl iato con una Croce di bel lavoro ,• ope-

ra fatta nell'India per mano d' artefice Chriftiano , d' indullria confiderabile

.

8 NAPPO di legno Indiano, in forma Umilmente di Navicella, ma di Iun*

go roftro, con le due fponde eguali, e quattto gran corte pe'l lungo nella cari-

na. Egli è lungo cinque oncie, largo tré, & alto altrettanto, li legno è limile

a quello della Noce noftrana.

9 TAZZA di legno, fabbricata nella Mofcovia, con figura di lucerna pen-

file, fenza coperchio, proveduta però di piede nel di lotto, e di manico da un..

lato. E' così leggiera, e lottile, come fcfufic di lottihrTima feorza di cocozza
lecca

.

io SCODELLA di legno fìmi'mente di Mofcovia.

ii CVCCHIARO, e FORCINA di legno, fatti d'un folo pezzo, con-

giunti nell'eftremità de' manichi con un' anneilo cavato fuori dei medeiìmo le-

gno , ma così dirtinti , che l' uno potrebbe adopraifi lenza , che 1' altio impedif-

ie. I manichi figurano due meze Statue di donne abbigliate alla Tedefca, per

indizio che il lavorìo è ci' Alcmagna.
12 Quattro CVCCHIARI Turchefchi di legno, dipinti di rollo, con mac-

chie fofche , e manichi lunghi , quali il doppio de' noli rali

.

^ 13 CVCCHIARO di bocca ftrettillima, con cui li Scgretarii de' Principi

Turchi mettono l' inchioftro ne* loro Calamai

.

14 Altri CVCCHIARI, ma d'altra materia, come di Pietra Serpentina, fi

fono mentovati tra' Vafi di Pietrai e d'un' altro, eh' è d'avorio, fi favella nel

Capo leggente,

15 GVAI-
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i 5 GVAINA antica di Boflb, capace d' una fama di col ella lunga un palmo,

più che per altro, ragguardevole peri' artifizio, con cui /ùlftoriaa di varie fi-

gure facre, intagliate in e(Ta con maravigliofa.delicatezza. Tra quefte, in una h«n. 3.

nicchia figurante un'Ancona , v' è Chtifto CrocefifTo . In un'altra fi fcorge , mi-

fteriofa figura del medefimo, il Serpente di bronzo, collocato /opra il legno, /P*«. ?r.

eretto da Mosè nel deferto , colle imagini de gli Ebrei languenti , che l' adorano,

e de' loro padiglioni in lontananza. Del quarEmblema la Religiosa Penna del

P. P. Gip. Iacopo Roflì Bolognese, de' Canonici Regolari di S. Salvatore, ci

lafciòqueftafpiegazione, che Ci legge in un libro manufcrittode'fuoi Epigram-
mi , che confervo , per publicargli forfè una volta

.

Dum facer in facris Serpens fupereminet Aris

,

«
.i.ep.14

Mitis , & immani conditur angue Deus;

Accurrit gelidis &?rùnt moribunda venenis

Gens, cujus pelli t toxica quaque Deus.

Sic Chrifium quifquis Crucifixum refpicit , hu\us

Tarn valet afpefiu , tum fcelus omne fugai .

Sotto q'iefta Iftoria fu efpreffo il profitto di Ninive,e,come campii noftro /<">• *•

Celare Porta, Vttaiy§.
Giona ingiottitOy e al fin dal Pefce efpojlg. H0m0b.ff.9z

Sotto il Grocefiflo in un'altro compartmentov'è figurato S. Paolo rifufeitante

alla prefenza di molta gente il morto Euticp, caduto dal balcone, in cui s'era

addormentato, mentre il Santo deputa va in Troade, come fi legge ne gli Atti ^n. 20.

Apoftoiici: Sotto ilquadro di Giona vene ha un'altrocol Sacrifizio d' Abra- Gen.zu

modeferitto nella Genefi. Sotto la RifurrejEipned'Euticoy'g la moglie di pu-

tifar, che indarno tenta il catto Giufeppe; e la materia, in cui quefti è figurato, Gtn.19.

e(Tendo pallida, rapprefenta beni/Timo cip, che n ? efpreiTe amica Mufa, lodando

la Comèdia latina di Cornelio Croco (opra quefto argomento, cioè

Palluit lfacid<e Proles caffiffìma cacis L. Ltg. in

piffugiens manibus folicitantis Herx. Afhen.Pott,

Da un' altro canto in pù riparti figurata fi vede l'Ifioria del Figliuol Prodigo,

che nel primo fi mira eh edente la fua porzione a! Padre, e ne'due fufleguenti £HC,1 f«

contornamela in conviti, danze, & amoreggiamene : nel quarto comparti-

mento fi vede ridotto al verde ,pafèore mefehiniflìmo di Majali: nel quinto pen-

tito, e genufleffo inanzi il Padre, chiede a lui il perdono, e 1* ottiene? e n' è ac-

carezzato. In un'altro fono rapprefentati li due Giovani Ebrei, che portano

pendente da un grotto baftone Io fmifuratp grappolo d* uva recato dalla Terra di

Promiflione. Altrove Balaamo, inviarofi a Baracco Rè di Mpabbe, cavalcala

fua Giumenta, la quale , quantunque da effo due , e tré volte percoffa col bafto-

ne , mpltradi non voler voltarfi doy'egli vuole, come fpaventata dalla prefen-

z a dell' Angelo , che fé li fa incontro colla Spada sfoderata nella delira , in atto

,

e con difppfizione d'uccidere il Profeta, per la difubbidjenza ufata a Dio, co- §ju„. lti

me fi legge ne' Numeri. Del qual fatto la gentil Mufa del Cavalier Teodoro
nella fua bellìffima Canzone (opra il Tamburro , riflettendo a quefto Quadru-
pede , ne cantò

.

».//»j ,

Delinqui forfè quando 6.7,

t^i danno altrui , contro il voler divine

Ver vietato fentier prefe il eAmino»
Cose pens* io, né parmi

Prodigio/o evento;

Che non reffajfè /pento

Siupjfc»
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Stupifco ben del Cherubino a V armi^

Del Profeta bomicida

\ Treno /' impeto infano,
Quando difiefo al piano

, DiBinfc gli urli, articolò le flrida:

Tatto a la propria guida

JRibello, attribuì Popolo immenfo

Al fuo corfo rejlìo fallo pretenfo,

In altra parte finalmente v' è figurato 5. Paolo predicante a Popolo nuraerofo'
Così l'artefice, moltiplicando i (egni di religione in uno ftrumento anzi da
guerra , che da pace , parve additar che la guerra deve eiTere diretta folo alla di-

fefa della Religione; e riftringendo uno, anzi più Popoli di figure diftinriffime

nell' anguftafuperfizie di poco Botto, portò lo Scalpello a gareggiar di gloria

con quella Fenna ,che in una piccola Noce feppefarcheeapifle la grand' Iliade

d* Omero ; anzi $' altri finfe gli huomini trasformati in piante , deludendo le fa-

vole, moftròfenza finzione, eh' era infua mano il cangiare con più ftrana me-
tamorfofi le piante in huomini . Che però a gran ragione Artificis manum adeo

perita?» , come d'altra Guaina pure di bollo, ed' artifizio limile, e forfi anco ài

mano dello fletto artefice, Iflcriata d'altri Fatti del Vecchio, e Nuovo Tetta-

la. 4. /*/«/ mento , notò il Vormio , mìrantur cmties , quotquot opus viderunt , artis

t: io. p.374. falptorU periti,

\6 SALIERA nobile di Goa» in fembianza di leggiadriflìma Torre, fab-

bricatadi legno ,nonmenlcggierodelSovero,macosj gentile, e polito, che

non la cede all' Ebano, cui imita beniffìmo ne' cavi, che ci fono. Si divide in

quattro parti . La prima , eh ferve di bafe quadrata a foftenere le altre , fcavata

nel piano di fopra , per ricettarvi il Sale, non è punto diffimile di figura dalle più

ufate Saliere d'Europa . Sopra queiìa bafe fi pofa la feconda parte, eh* è un gran

Cilindro , nella fomm'tà fcavato in guifa, ch'egli folo potrebbe fervire di Sa-

liera. Sopra quello s' incaflano le altre due parti, confittemi in una Cupola,
deftinata a ricettare il pepe, col fuo coperchio. Sembra tutta quella fdbbnea

comporta di gioje , mi ntre nel di fuori tutta è incroftata di minuzzoli di Madre-

v . , perla, e Gajanda,ò diciamo Conca del Nautilo della feconda fpezie aflegnata

f./ófr/a.^. da Arittoteie, cemmeffi con certa patta neriflìma, nell* oicurità della quale

meglio campeggia la lucidezza di que' brillanti frammenti . Altrettanto nera è

la vernice data alle di lei cavità , che non folo fa fembrar , come fi dille , ebano
politifTimo quel legno, ma di vantaggio rende la di lui fuperfizie così lucida,

che vi fi può fpecchiar dentro, rendendo beniffìmo l'imagine di chi vi mira,

non altrimente che facciano gli Specchi ufati nell'India Orientale: uno de*

quali acr-pio, e maeftofo fi vede nella Galeriadomcftica delSig.Marchcfe: a

cui fei ve di terio cnftallo la fola vernice fin filma , e nera , come quefta , diftefa

fui legno. Lst quale per avventura è fatta con quella forte di gemma arborea,
Ol.Vorm.t.a

che iChinefi chiamano C/ì-, &i Portoglieli CWc», dai Trigautio detta impro-

?'i7i'
9' piamente Bitume, nafeente come nata il P.Chirchero, nella Provincia di ebe-

j<>r;hchtn. kiang, e che non folo per tutto il vali Simo Imperio della China, ma eziandio

^"mtbtzìo Per ^' Regni circonvicini lì fmakifee in gran copia a quello effetto. Altri chia-

L.\. Pbari mano quella vernice , kpnScìamcdeiìmaiCbarannoyòCarannai eloSchro-
r»4ot>p. Ade- kordero la deferi ve fatta d'una forte di refina conlìmile allaTacamahaca: di

MufZZal. cui vedono vernicati alcuni Vali della famofa Galeria del Sig. Manfredo Setta-

fa/' 24.». 10, la. Ha poi per quefta Torre tutti i contorni melfi a oro, con belliffimifiegi. Il

J» "• più valente Ebanifta d' Europa , forfi non ne lavorerebbe una più beJla^.

E'pre-
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E'prcgiatiflimo dono del Serenifs. Card. Leopoldo de' Medici , dalla cui libera-

lità in quefto genere di cofe Indiane, riconoice il Sig. Marchefe anco lo Spec-

chio fopramenrovaro , e con e(To ancora una fuperbifiìma

1

7

COLTEl LIERA della materia, & artifizio medefimo, contenente quat-

tordici Coltelli di finiflìme lame, con manichi per eccellenza intagliati: quale

pure confervafì nella ài lui GaJeria tra le altre cofe (ingoiarle potrebbe una vol-

ta trasferirli nel Mufeo

.

18 Altra SALIERA, nondi legno, ma di rame, d'antichità, e d'artifizio

{ingoiare , fi deferire più addietro tra' Vafi di metallo

.

19 TABACCHIERA cavata d' una Calcagna d'India.

20 FIASCA antica da munizione, fabbricata d'una Noce d'India. A
quell'ordine di Vafi di legno ponno ridurli ancora gii

21 Due VASCELLI piccoli, con tutte le loro attinenze, come rivedono

nelle Navi maggiori , deferitti ove delle Cofe della Nautica fi favellò ; e le

22 CASSETTE, con entro ,e fuori difegnatevi divede maniere d'horiuoli

a Sole, deferitte nel proprio Capo de gliHoriuoli. Ma più in acconcio per

quefto luogo fono

23 Due SCARPE di legno, compagne, d'artifizio Turchefco, che qui fi

vedono, fatte non per ufo del piede, ma delia bocca, per fervire a' Barbari di

quella Nazione di condegno Nappo da bere.

24 Cinque CARICATORI d'Archibugio antichi, fatti di Canna, armata

di piombo; la bellezza de* quali confitte neil' efiere quelle canne intagliate a

bollino di varie figure non men belle , che fé fuAero in rame . In uno fi vede una

Porta di Città , da cui efconoalcuni Soldati a Cavallo , con profpetto di monti

,

e d'alberi: In un' altro fi feorge un Palazzo, con varie Cale, e Paefaggi,ecac-

cie, con diverfe figure d'huomini a piedi, & a cavallo. In un' altro fu elpieffa

la veduta d'una Città, con la Rocca, per la cui Porta entrano Soldati a Caval-

lo . Che quelle galanterie vengano dalla Cafa de' Medici , da cui per Madre di-

feende il Sig. Marchefe, n' è indizio uno , & è il quarto, in cui v'ha l'Arma in

piccolo della Cafa, con lettere, che dicono FRANCISCFS MEDICLS . Sotto

le quali fi vede una Cafa con varie figure , dinanzi a cui mirali il combattimento

d' un Gigante con un Cavaliere . Neil' ultimo v
5

ha T Arma di Cafa Medici in

grande , col profpetto della Città di Firenze . Legati in un cinto, fé fi muovono,
dettano quel mormorio offervato dalla Mufa guerriera dei Benamati,ove deferi*

vendo i Mofchatieri Spagnuoli camò a quefto propofito

,

Con rara maefirìa y con moto audace yitt.Nav,.

Sii le /palle i Mofcbetti alza» co/loro , }tb. 2. 38.

E le Eia/che , in cui dorme infernal face ,

DeHan sk ' l fianco un mormorio /onoro .

25 Né fuori de' Vafi mancano altre cui iole MANIFATTVRE di LEGNO,
meritevoli d' effere qui olTervate , come le feguenti

.

2 6 B1LANCIA di legno, ufata ne' Paefi'del Turco , per pefare li Medini, che

fono Monete di Ella è compofta di due pezzetti di legno quadrati , cora-

me Ili infieme in maniera.che formano come una Croce, la di cui parte trafverfale

affida all'altra, mediante un perno è mobile : e fopra un capo di quefta , alquanto

kavato , e formante quali una lingua, fi pone il Medino , che viene contrapefato

dall' altro capo di quel traverfo, ci e tanto è più groffo, e più ponderofo dell' op-

pofto , quanto balla a tenere in equilibrio quella Moneta . Fu portata dai Cairo

.

Nella Città di Gierufalemme ve ne ha in tutte le botteghe . Vn limile Strumento

fùdefcrittodal Vormio nel luo Mufeo, fenza che del di lui ulo pronunziale cola
f-f

Muf-

alcana di certo. Bb 27 CAS- >•'•_»?•
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27 CASSETT1NA dj legno Indiano, figurante due Cerere commette nel-

la fommità de' manichi , dipinta di vernice di color giuggiolino . Cout iene que-

lla, meritevole d'eflere qui defentta, fé non per la materia, che appartiene ad

altro luogo , per l' ufo , limile a quello della precedente , una

28 STATERÀ CHINESE, colla (uà lance rotonda d'ottone , fimile a

quelle delle bilancie noftrane deftinate a' pefi minuti , {ottenuta da quartro cor-

doncini di feta , uniti infìeme , & attaccati al manico , che per la lunghezza di tré

oncie è armato d' una can nellina d' ottone , grolla non più del nodo d' una pen-

na d' Oca, da cui efee il reftante del manico .tutto d' avorio, che di poco eccede

Ja mentovata groflezza , d' una penna da fcrivere , e s' allunga di vantaggio lette

pneie in circa , e finifee in una cftremità molto acuta . Egli è fegnato di tré oidi,

ni di punti; il primo de' quali ordini , ch'è più lungo de gli altri, come quello,

che principia più vicino alla cannellina d'ottone, contiene ottantaduc legni,

diftinti a cinque a cinque con due punti traverfali, e con quattro a dieci a dieci »

molto frequenti fino a' cinquanta , e da indi in poi , più radi . Il fecondo ordine,

parallelo al primo , & al terzo , & in d tftanza loro eguale , cominciando cinque

fegni più lontano del primo dalla cannellina d' ottone , contiene dugento dieci

note diftinte con due punti traverfali a cinque a cinque ; con cinque ad ogni

venticinque, e con undici ad ogni cinquanta: E fono quefte molto più vicine

l'una all' altra, che quelle del primo ordine . Il terzo, direttamente oppoftoal

prim* ordine, comincia quarantadue note più addietro del fecondo, e contiene

centotrenta fegni eguali a quelli del fecond' ordine fino al numero di cento, e

nel reftante più radi , diftinti parimente con due punti traverfali a cinque a cin-

que, con tré a dieci a dieci, con fei a cinquanta , e con più a cento. Ha illuo

Marco, òcontrapefo tutto d'ottone, quadrato bislungo. Il P. Meneftner della

Compagnia di Giesìi , letteratodi dottrina , e di memoria prodigiofa , ritornan-

do dal Collegio Romano, nel paflaggio che fece per Bologna , vifnò le Cole del

Mufeo , e veduta quefta Staterà , mi fpecificò tré forti de' iuoi pefi , dicendo the

il maggiore fi chiama Catti, e contiene vinti oncie delle noitre-, il mezzano,
Mazi , e leva due oncie noltrane, come che un Catti faccia dieci Mazi; il mini-

mo, Conduri , che pefauna dramma, emeza, e grani lei de' noitii, e dieci di

quelli pefi fanno un Mazi . Vfano quefta forte di Staterei Mercanti Chinefi,por-

v . tandolc nella fua Calla appefe alla cintura, per pefar l'oro, che tirano, come no-

cit, tail Vormio, che ne deferive una con queft° parole. Bacillus eburneus fieptem

tinciartim longittidine , craffitie penna columbina , punclis , & Ltneolis accttra-

tiffìme, & min riti'ffìmè diftinclus- ex altero extremorum lamem tarvam aneant

dependentem obtinet , cui fonderandum aurum tnditur , quod expendit pondtts

aneum quadratum >feù potitis teffellalum , qttod filo ftifipenfum tranftumt li-

neas , & pimela in baculo figntta . Huic atttem ponderi in dtiobus amplioribus

laterihus infculpta funt pimela, quinqtie , in angufilioribus tria . Totum vero

pondus drachmam imam, cum ficrupolis duobus pendei . Vniverfia bac febrica.

tbeca lìgnea clauditur , figura cochleare ferme referenti , in cu\tts manubrii

extremo clavus ejl , circa quem volvitur operculum , ubi aperttur , aut clauditur .

Terunt Sinenfies Mercatore! has libellas ad cingttlum portare , ut oblata numifi-

mata iis ponderent , & de prettoftatuant.

29 GLOBO di legno , diligentemente lavorato al torno , con molti occhi , ò
pertugi ródi, per gli quali fi vede,checótiene un'altro Globo fìmile,poco minore
del fuo continente : ed e(To parimente pertugiato fi fa conofeere gravido d'un'al-

tro Globo, non rotondo , ma moltilatero . E tutti e tré cavati d' un folo pezzo di

legno ,nel numero , e ftruttura loro palefano la perfezzione dell' Arte , che feppe

concepire i due ultimi nel primo, per partorirli alla maraviglia

.

3 o RO-
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30 ROTA dilegno, di diametro quafi d'un palmo, con artifizio tale fabbri*

cata,che ftà ferma in un punto, ancorché ineguale; anzi fituata» che fia in un_

tal modo particolare, mediante un' ordigno pelante inferitogli in una parte del-

la circonferenza ,che la fi muovere verfo dove il pefo inclina da fé folaafcendé

in un piano inclinato , al contrario delle communi, le quali per la facilità di cor-

rere al baffo diedero luogo al proverbio efpreffo da Bernardino Rupta in quel

verfo Lubrico, ut Rota currit affa clivo. mihf'e''*'

Onde qui tienfi in iftima dovuta Benam.Fìr.

£>uaji a gran Ruota , a cui Stupendo il moto H*v' l<l-&9

Porga d ' arte fttblime ordigno ignoto ,

La bizzarria del qual moto, fé pare eh' efprima quel fentimento d' Orazio „
PAPI

Nitimtir in vetitum femper , cupimufque negata

,

non lafcia d' accennar, che ad alto devono vergere i moti della Natura Humana

,

che pure fu parsgonata ad una Rota da quel Poeta, dicui nella Prefazione del

Giudice Criminalifta d' Antonio Maria Cofpi da Santiano fi leggono i feguenti

ver fi Natura Hominis efl Rota; vix tenere poffìs

,

Sic in fé ruit, irruit , invohitur , ttrget.

Comunque fiafi, ella è manifattura ingegnofa del Sig. D. Teodoro Bondoni,

Fiorentino, Secretano del Sig. Marchefe,eCuftodediqueftoMufeo: il quale

in quefta Rota faliente ftabilì un teftimonio della fua lodevole induftria

.

31 PETTINE antico di legno, di grandezza non ordinaria, come lungo

fette onde, e largo cinque, ragguardevole non tanto per l'antichità, che per

l' arte , che lo fegnalò di bellittìmi intagli , i quali padano da una banda all' altra

.

Vi fono intagliati anco alcuni caratteri , che fembrano Tedefchi antichi , perche

ficongetturi lavorato neh' Alemagna, quantunque portato di Candia.

32 Altri PETTINI, perche non di legno, ma d'otto di Pefce, fi deferivo-?

nonelCapofeguentetràlecofe artifìziate di parti d'Animali.

33 GRATTATOIO. Così chiamo uno Strumento di legno ufato da Tur-

chi per grattarfi le fpalle. Egli è qualche poco più lungo d'un braccio; largo

un'oncia, alquanto incurvato, con nel fondo da quefla parte alcuni tagli perii

lungo , & altri pe'i traverfo , i quali fanno emergere alcune puute mediocremen-

te acuminate, che guidate fopra la. cute fervono a cacciarne il prurito. Qua!

forte di Strumento ufavafi anco appretto gli antichi Romani , e chiamavafi

Scalptorium: di cu< s' intende Marziale in quefto diftico

.

l?il?tp.'$£
Defendet manus hac fcapttlas mordente molesto

Pulice , <vel fi quid pulice fordidius.

fopra il qua! luogo notò il Farnabo , ch'egli era Instrumentum, quod', quo ma2
nus non pertingebat , manus vicem fufplebat ad pruritum fcapularum frican-

dum, atquefcalpendum, Vn' altro Stiumento di fimile ufo fi vede nel profilino

Mule dell' Aldrovaudi , ma quegli è più largo, e traverfalmente incavato nella

parte concava dal fommo all' imo.

34 Due CATENE di legno, lunghe un braccio, di quindici annella per ciaf- . ,

cheduna, cavate tu ted'unp.zzo per mano d' Artefice Turco molto ingegnofo.'

35 LAVORIO fGttilifTimo Tedefco, che rapprelenta un Tempio, fatto per

mano d' un Mirmecide Tedefco

.

36 Altre Manifatture minutiffìme, non indegne de gli Scalpelli d'unCaili-

crate , perche non di legno , ma fono d* avorio , tra le cole d' avorio in appretto

deferi vera nfi.

37 MOLINELLO d i legno in un' ampolla di vetro d'orifizio così angufto^

ch*èimpoffibile,che per etto fia entrato intiero quejto lavorìo, ma ènecettario,

Bb 2 che
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«he vi fìa flato introdotto a parte a parte, e qucfte pofcia colà dentro mette in»

fieme nella maniera , che al preferite fi vede

,

38 Tra le Manifatture nobili di legno meriterebbono parimente luogo il

ZOCCOLO SOLARE; il SOLARIO CILINDRICO, & altre cofe di legno ,

deferitte tra gli Horiuoli , e gli Strumenti Matematici , Afironomici, e Geome-
trici >e tra le Armi: comefimilmente potrebbono connumerarvifi gì' IDOLI,
eie STATVE, i CALCOLI del Giuoco di Pitagora^ le MEDAGLIE di

legno coniato . Ma perche di quelle fé ne tratta altrove , non le ne dice di van-
taggio iu quello luogo

.

19 MANTILE, come Io chiamarebbe il noftroP. Botti, che fi ferve di quc2

, fto vocabolo, ò TOVAGLIOLO di Pernambuco; ordito, e teffuto di fibie

ritmisi!' di feorza di Palma, fé più torto non fono della corteccia efleriore della Noce In-

diana, che altrove diceflìmo ridurli in te le: e non per tanto di fattura Zotica

,

ma molto gentile , come quella , che da un lato emula il velluto a pelo , e dall' al-

tro i damalchi , & altri drappi , che chiamiamo fatti ad opera . Co' Fagiuoli Co»
rallini altrove mentovati lo portò dall' Indie Orientali un Padre de* Minori Of-

fervanti, che morì in Cartel S.Pietro; e me ne fece un dono una fua Nipote,
mentre io ferviva di Medico quella Communi tà.

40 Divcrfe altre Cofe fatte di Scorze d' Alberi , e d' altri vegetabili fi deferii-

fero tra Volumi , Carte , e Scritture Efotiche , nel Cap. IL di quello Libro

.

Ve 1

Va.fi> & altre cofe artificiate di farti d* Animali.

Cap. XXVII.

P Er quanto ampia fi feorga la materia de' Vali ne' Fotti li , e ne' Vegetabili,

non perciò s'è fermata in effa l'induftria di fabbricamela pattando a più.

alto genere di Mirti s* è compiaciuta di trovarne fin ne'corpi de gli Animali per-

fetti. Troppo limitata parevate la fua giuridizzione, riflretta nelle produzio-
ni della Terra infenfata,fe non la flendeva a quelle delle minere della vita . Sem-
bròlie forfì più facile a vivere per benefìzio dell' Arte quella materia, che un
tempo vide per opera della Natura; fé non più torto pretefe d'introdurre ella

coll'artifìzio la vita là, d'onde n'era fiata fcacciata dalla Morte. Comunque
iìafì , non prefe ad incrudelir ne' Cadaveri , ma a rianimarli ; e gli effetti palcior-

no , non che innocente , vitale , quella invenzione , che per altro poteva (limarli

crudele . Così traile lode , donde pareva à che dovette rifultarlenc biafimo ; e fé

ne pregiò con ragione , s'ella in ciò imitava la Natura medefima , che gli fu Mae-
lìra di quell'Arte, fuggercndogli tante bizzarriffime idee di Vafìne'Corpide

gli Animali , e particolarmente nelle Conche de' Teflacei ; anzi coftruendo ella

(tettatami Vali, quanti fonojgl'individuidi quelle . Onde per Vafì fatti diparti

d'Animali potrebbono pattare tutte.

2 Le CONCHE de' TESTACEI del Mufeo nel precedente Libro in XII.

V fM 1 ^api deferitte, & intanto connumerate fra le Cofe Naturali, in quanto vi fi con-

ff.1a.44 21. fiderorno come Opere della Natura. Che fé più al lavorìo dell'Arte , che a quel.
tneiuf. io della Natura fi fotte badato , giuflamente potevano tra le Cofe Artifiziah ha»

ver luogo , e qui deferiverfi

.

3 Le TAZZE , e NAPPI diverfi, fabbricati dalle CONCHE de' NAVTI-
Eodi.ie.i6 LI, della CHIOCCIOLA RVGOSA MAGGIORE, della CHIOCCIOLA

"ì'V'
q& NAVTILlTE PERLATA.cdelle CONCHE MA RGARITIFERE, con tan-

i2.
7
cV c. 18. ta rnaeflrìa lavorati, che potrebbono accrefeere fuperbia , non che recar pompa,

b.ii. alle Mcnfedc'Principi anco più grandi. Ma come che di quelli Vafì s'è detto a

baflan*
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baftanza ove fi defci iiTcro le Conche , di cui furono formati , non altro qui fé ne

foggiunge. E Ja medefimarifleflìone faceva appartenere a quello Capo la

4 TAZZA d' odo di Balena , di due palmi di diametro , di cui fa vdlòilì di fo-

pra nel Lib. II. Cap. II. nu. 8.& il

5 BICCHIERE principiato, ma non finito dicavarfi d'un Comodi Rino» Lt r ft f<

cerote. De' quali Vafiquìnonaltrofinota.perchemiglior'occafione portòil ««.j.*

dirne quant' occorreva , ove fi favellò de gli Animali , di cui furono pam ; e per

non replicarne ilgià detto, efoddisfareinfieme all
:

efigenza di quello luogo,

badava il fempiicemente raccordargli , Ma oflerviamo le opere della Induftria

humana in quello genere, conferiate nel Mufeo, e non altrove raccordate.

Quelle fono

6 VASO d' avorio con tanta bizzarria di figure Geometriche , e di rofe tor-

nito, che può meglio ammirartene , che deferi ver lene l'artifizio . E' capace di

circa tre libre dilicore, havendo il di lui ventre cinque oncie di diametro, e

dodici di circonferenza ; comprefo il piede, & il coperchio, alto nove oncie.

Il pezzo , di cui fu cavato , non poteva pelar meno di quindici libre

.

7 VASO d'avorio, configura di Calice, ma col coperchio, eh' è limile a

quei Io delie Pi (lidi ; il tutto d' altezza d' hn palmo , e mezo , lavorato al torno »

ma con tal finezza d'artifizio, eh' è ridotto allafottigliezza della carta: onde

trafpare in guifa , che pollavi dentro qualche Seri; tura, fi legge nel di fuori fenz"

alcuna difficoltà. Pela mez' oncia, e pure il pezzo, di cui fu cavato, non era

meno di quattro libre . Egli è manifattura di Filippo Sengher Tedefco, artefice

così diligente ne' lavori lottili, che ogni fua opera riefee maravigliofa . Coro
jutto però che quella fu

Di leggiadro, e finitimo lavoro, Taff.Florij'

Che rende ogni occhio human pago, e contento. C.j. fé.

v" aggiunge all'ai di pregio l'eltere dono della mano liberalilfima del Sereniffimo

Granduca di Tofcana Cofmo III.

8 SCATOLA parimente d'avorio , alta quattro dita , e larga dieci, di figura

efagona così perfetta , che per qualunque facciata vi s' adatti il coperchio , eh' è

della fleffa materia, e configurazione, tutti gli angoli s'incontrano a capello.

Ella è opera del fudetto artefice, il quale lavoròlla per il fopramentovato Gran-

duca di Tofcana Cofmo III. Onde in ciafeheduna fua facciata fcolpì , e fece ap-

parire di rilie vo la Cifra coronata , eh' cfprime compendiato il riverito Nome di

S. A. S. e nel coperchio efpreffe parimente di baffo rilievo l'Arma del medefì-

jno con le lei Palle, e la Corona Granducale , vuote . Per piedi v' adattò alcuni

globetti , pur d' avorio , e Umilmente vuoti . Èffcndo ufeita tutta la materia con-

tenutavi per alcuni angufliflimi fori delia fuperfizie, la quale rapprefenra un
conteflo di tante fotti liilìme, òpoco men che inviabili annella componenti in

quel tutto una rete non meno ammirabile di quella di Vulcano. Che però i Pe»

riti dell' Arte flimano tal' opera un' aggregato di miracoli . Onde tanto più (li-

mabile è il dono , che ne fece al S g. Marchete il Sereniffimo Granduca fudetto :

nella cui ineflimabile Galcria v'ha pur dell'opere in quello genere, c'hanno

fatto ftupire anco l'artefice di quelle due: e fono quelle un Triangolo perfetto

d' avorio , con varii lavori tondi in ogni piano : & un Vafo pur d'avorio col fuo

coperchio legatovi con una catena di molte annella torlite , e cavate tutte dallo

fìeflb pezzo del Vafo, e del coperchio. Pofa la fudetta Scatola fopra ricco pie-

.
deftallo d' ebano , di figura quadrata, con ornamenti d' argento , e di pietre pte-

ziofe . Sopra la medeiìma s' alzano quattro archi d'argento (oflenut i da quattro

colonne, fatte a vice, dello Hello metallo, i quali s'unifeono a foflentare il

Bb 3 fopra-



a*4 M V S E [ S P ì A N
ibpradefcrittofottililsimo Vafod' a vono,& una Corona Granducale della ftefi'a

materia, che locirconda. Nella facciata anteriore del piedeltailo in unquadro
di pietra lazuli a caratteri d'argento Icntto lì legge. COSMI IH. M. DVCIS
ETRVRIM MVNVS.

9 COLTELLIERA antica d'avorio, cavata d'un dente d'Elefante di fe-

gnalatagro(lezza,&illonata col bollino di figure così gentili, chelembrano
intagliate in rame da un Sadelero. Da un canto vi fu elprello Nettuno loprail

fuo Carro, tirato da' Cavai li Marini, de' quali egli regge il freno in atto di far-

gli correre . Onde col Boldoni può dirli , che in efla

_ , ., ._ —— — mmmm —- il Dio del Mare
Caa.ae Lo- -, * n »» ;

icb.c.nci' Lenta ti freno a t De/Irter per l onde amare.

Lo corteggiano di verfe Deità Marine portate da vani acquatili , e Moliti di Ma-
rc. Delle quali potrebbe cantarli con quel Poeta Bolognese.

Frane. B*-
Ecco Nereo, che /opra un' Orca viene,,

Ugnct. Cofit E fopfA una Tejiugine vten Ni/o

,

*»MJ* chi Foche, chi Vitelli, e chi Balene

Calca , e chi fia /opra un Delfino affo

,

Jnprofpettiva vili fcorgono Montagne con albai, e cale fumanti conpartico-

lar diligenza graffiate. Di (otto vi fu (colpita un'Arma Prelatizia .come dal

Capello s'argomenta, contenente cinque Cartelli , e due animali quadrupedi,

con (opra eisi due Cicogne; e fu per avventura del primo polleflore di quella

galanteria. Dall'altra banda vi furono figuiate due imagini , che it mirrano

d' Aci , e di Galarea fedenti su la Spiaggia del Mare, con profpetto di montagne,

& alberi , e cafe . E (otto quelle , nel la parte cornfpondcnte di fito ah* Arma fu-

detta, vi fu effigiata laMetamorfplìdi Dafne, feguita da Apolline;ddla quale

già fi vede che

£. Ltg . in In ramos abeunt trepidantia brachia , crines

^t""»"1' In frondes; rtgtdh fltrpe lìetere pedes

.

Contiene quella otto Coltelli di lame hm'sime.coh manichi d'avorio efprimen-

ti meze figuied'huominidi variiftati,e dignità; e di donne con ciuffi alt ilsimi,

come s'ulavano nel Secolo trafeorfo. Giudicali opera d'Artefice Tedelco.

io CVCCHIARO Turchcfco d'avorio, in cui figurati fi vedono diligente-

mente alcuni Iquarci di catena, tutti cavati d'un pezzo, lenza gualtar l'ordine

dell' inannellaiura.

ti Due TABACCHIERE d'avorio, fatte, comefembra.tutted'una ma-
no, con mezaftatua, come pare, di hrancelco ValelioRèdi Francia da un lato,

e dall' altro della Regina fua Moglie, con quella differenza , che in una, le figure

furono elpreUe più giovani , e nell'altra più attempate

.

12 FIASCA da polve, come la chiamarebbe il Benamati ,dicuicitaisimo

V.fì. l.i.tf.
cjue' verlì> E le Fiafche, in cui dorme infernal face ,

Deftan su ' l fianco un mormorio fonar

o

.

ella è cavata d' un dente u' Elefante, e tripartita nel fondo , colla fuperfizie ilio-

riata dal bollino di varie figure eiprimentiui tratto di bofeagha colla Caccia,

del Cervo, della Lepre, & up Cacciatore vcftito allaTedcfca, & armato, da

una parte, e dall' altra divertì Vccellatori con Falconi, eSparavieri.

ij Due FIASCHE, pure da munizione, fatte di du.- Coma commeflein-

fieme, e coperte d'avorio, in cui furono efprefle varie figure così gentili, che

non la cedono a'pù fini intagli di rame . In una v' è rapprelentato Chrilto , the

convertifee la Samaritana , attignente l' acqua da un pozzo ombreggiato da un'

Albero ameno , the iembra un Platano . Nell'altra in cinque compartimenti vi

tà
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fu efpreffal'iftoria della Paffione del medefimo, vcdendofi egli nel primo con-

fegnato alle Turbe Giudaiche da Pilato , che fi lava le mani ; nel fecondo , flagel-

lato alla Colonna; nel terzo, Coronato di Spine; nel quarto, Crocefiflo; nel

quinto, e/aitato in Croce, prefenti in atro d'eftremo cordoglio le Marie, con
uno de' Discepoli , eh' è Giovanni . Ma quanto meglio ftarebbono quelle figure

così divote, e così belle in uno Strumento di pace, cheinqucfto da guerra, e

pjù torto in un facro , che in un profano ? V Artefice , che ve l' efpreffe , quanto

hebbe di perizia nel farle belle , e gentili , tanto manco di giudizio nel collocarle

in una Fiafca da poi vere , e merita d efferne riprefo ai pari ài colui , che in uno
Scudo Militare dipinfe 1' imagine dei Crocefiflo

,

14 Altra FIASCHETTA da polvere, pur d'avorio, e bipartita, lavorata

come le fudettc , e figurata , come fembra , di mano dell' Artefice , che intagliò la

precedente ; il quale nella bellezza delle figure , che v' efpreffe , fece campeggia-'

re la bruttezza del fuo giudizio , effigiando da una parte di quello Strumento di

Morte l'Aurore della Vita, che benedifee le Creature da (e create, e dall'altra

un'Orfo. Ma correffe in gran parte l'errore di queflo Artefice il giudizio del

Sig.Marchcfe,ilqualein grazia di sì belle» e venerande figure fottraffe quelli

Strumenti a gli ufi della guerra , e deflinplli in perpetuo a quelli della pace , de-

dicandoli alle Mufc in quefla Galena. Colle quali cole, fé non come Vali

d'avorio , come gentili manifatture della fleffa materia, ferba il Mufeo Jetrè

fufleguenti,

1

5

GABBIA d'avorio in un criflallo , fabbricata in forma di Torre , con bàfe

cuba, ò fia perfettamente quadrata. Contiene un'altra Gabbia parimente*

d' avorio , ma rotonda , (opra la quale flà un piccolo Pappagallo , finto così be-

ne, che fembra vivo, Il tutto è lavorato d'un folo pezza d'avoiio, con artifi-

zio incredibile per la fottigliezza, e moltiplicai de' fregi, & arabefehi d'avo-

rio, che l'adornano: tra quali fono aflai ragguardevoli diverfe anneila incate-

nate infieme lenza interrompimento dèi continuo , di cui furono cavate . L'ope-

ra è d' un Calìicrate Tedefco . Né così gentile poffo perfuadermi che fufle 1* ar-

tifizio di quella Gabbia d' avorio, come nota il Farnabio , della quale Marziale

{enffe ad un' amico,

Si tibi talis erit, qualem dìletia Catullo
JL.u.ef.yf*

Lesbia plorab ai, hìc habitare potèil. ,

Dal che fi vede ( e l'avverà anco l'Aldrovandi} che fin ne' tempi antichi usòffì il q, stlidif,

fabbricar Gabbe d'avorio (chietto, ò almeno fregiarle del medefimo, come /. i.c io.

quella del Pappagallo di Migliore, fatta di verghe d'argento inferite nell'avo- M8l> &
rio , e deferita da Stazio in quefti verfì

,

t^fn tibi quanta d mus rutila teBudine fulgens - -- -,

Connexufque ebori virgarum argenteus ordo, - . 4. w, 11,

\6 MOLINELLO parimente d'avorio, tornito con tanta diligenza , che

non più farebbe un Mirmecide , Bafla il dire (he la loctigliezza dell' artifizio ha

dell'incredibile. Né tanto reca di ftupore la Rota , che pure è leggiadriffima,

quanto la moltiplicirà, e diverfìtà de gli ornamenti mmunffìmi, cavati tutti

d' un pezzo folo , con maraviglia dell' Arte medefima , che vede , & appena cre-

de queflifuoi miracoli. La manifattura èTedefca,eferbafiinuncriftallo, co-

me la precedente; e l'Autore d'amendue, che fece fpiccar così bene ia fua

maeftria in opere così piccole , merita quell'Elogio di Seneca , Magni artìfeis Efìft. 54.

eft claufijjh totum in esiguo

.

17 LVM1EKA, pur d* avorio, di lavoro fotciliffimo, che accompagnai due

precedenti . Serbali parimente in un criflallo

.

'

18 GLO-
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18 GLOBO d' avorio con dodici grandi fioeftre rotonde, per le quali fi ve-

de .ch'egli contiene dieci altri Globi , V uno nell' alerò, con altrettante fineftre

rotonde per ciaftheduno .tanto fempre minori delle prime , quanto i globi me-
defimi vanno perdendo di grandezza dopo il maggiore. 11 centro figura un'

Echino con dodici lunghi aculei, ciafchedunode'qualiufcendo per una lene di

quelle fineftre ferve ad impedir, che non fi confondano i lìti di ciafehedun glo-

bo. Il tutto fu cavato d'un folo pezzo d'avorio di tré oncie di diametro, efi

foltiene fopra gentiliffimo piedeflallo della ftefla materia

.

19 GLOBO d'avorio, il quale fé non ne contiene altri, come il precedente,

di cui è alquanto minore, non è però men mirabile per la fottigliezza della fua

doga , e per contenere un' Echino , che per ciafeheduna delle lue fineftre, che fo-

no dieci , e fimilmente rotonde , manda fuori un'aculeo . Viene foftenuto da no-
bile piedeflallo parimente d' avorio , alto fette oncie

.

ao ANNELLO d'avorio, che ne forma tré attorcigliati inficine, come ca-

vati tutti d'un folo pezzo da un'Artefice Tedefco, il quale fu per avventura

l' Autore delle due precedenti galanterie . Serbali anch' egli in un criftallo , co-

me co fa non men gelofa delle due fopradeferitte. Ediqueflecofe del Mufeo,
fatte al torno, fa menzione il Sig. Avvocato Trinchieri nell'Elegia, che ne

fcrifle al Sig. Marchefe , dicendo che quivi

m «1 .. in «i m pretiofa toreumata t multa

Vicia. vetusìatis , fculptaque Jìgn* mtent

.

%\ Altri ANNELLI, ma d'altre materie, altrove fi mentovano.

2» CVPIDO d'avorio.

23 TESTA d' avorio, figurante la MORTE , di fquifitiffimo artifizio,

(ottenuta da lugubre piedeflallo d'ebano. Ma torniamo a'Vafi fatti di parti

d' Animali . Mo'to notabilitrà quefli fono

24 Due FIASCHE, òpiùtofto BORSE Turchefche di cuojo cotto, fatte

adulo di TAZZE, per contenervi licore da bete. Quantunque uicite da bar-

bara mano , è gentili/fimo l'artifizio , con cu fu ono cucite, e trappunte d i (età :

uè con maggiore delicatezza lavorerebbe uno de'noftri Ricamatoti fopra uru

fottiliflimo Zendado. Chiufe, pigliano da loro ftefle una tal piega, che le fa

fembrar molto fimili ad una Mitra Epifcopale . Aperte , riefeono di figura qua-

drata oblonga , più angufta nella bocca , e più ampia , e qualche poco rotondeg-

giante nel fondo,con capacità di circa fei libre di licore. Sono di gran com.
modirà a Viaggianti , non tanto perche {\ portano piegate , e perciò non occupa-

no gran luogo, quanto perche fono leggierilTìme, e non foggiacciono al peri-

colo di fpezzarfi, come rante altre maniere di Tazze, e Vali iopradelcritti, fé

caggiono in terra . Le ufano particolarmente i Pellegrini Turchi , che vanno al*

la Mecca, a vifirare il Sepolcro di Maometto, valendofene per attingere l'acqua,

giunti che fijnofitibondi a qualche fontana.

aj FIACCA, ò BORSA Turchefca, fimilmente di cuojo cotto, lavorata

con non minor diligenza , che le precedenti, ma di figura molto di verfa : come
quella , che larghifiraa., e tutta piana nel fondo , fi riftnnge nel ventre , e di nuo»

vos'allarganellabocca.che s'apre in due parti : e, per l'inclinazione intro-

dottavi dall'artefice, piegandofi in quarto , forma un triangolo di due linee ret-

te uguali , e della terza curva di maggior lunghezza dell' altre . A differenza del-

le antecedenti (là in piedi da fc ftefla, e chiufa, ed aperta, e vuota, e piena: e
credo fufle fatta col fine medefimo di fervire per Tazza ne' viaggi,

26 Ponno ancora pattare per Vafi fatti di parti d'Animali , mentre fono Stru»

menti di capacità , le iulìeguenti cofe parimente di cuojo , cioè

27 BOR-
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37 BORSA di cuojo aero , con figura di Zucca fatta per tenervi dentro pol-

ve d'archibugio.

z 8 TASCA antica di cuojo nero , lavorato a fagrino , con efpreffevi diverfe

figure, fatta per tenervi dentro munizione d'archibugio. Onde il Benamati la

chiamerebbe Tafca fatta, di cuo\o, ove la Morte

Ciottoli gravi a confervar fi prende»

29 TASCA pure da munizione, di cuojo nero, di figura piramidale » funga
un braccio, co! coperchio cilindrico, inferitovi non che mediante la debita

commisura , con un grotto cordone, che infieme ferve per appenderla a fianchi

.

E'capace d'un pe/o di munizione. Le ufano di quella figura, e grandezza i

Mofchettieri Turchi

.

30 Con quelle , fé non come Vafi , come altre cofe artifiziate di parti d' Ann
mali , degne d' oflervazionc , confervanfi nel Mufeo le fottodeferitte

.

31 VESTE GRONLANDICA di vellofo cuojo
di Vitello Marino, ò, come lo chiama il volgo, Vec-
chio Marino, eh' è quell'Acquatile del genere de'

Cetacei , che da gì i eruditi appellali Foca , come dal

noflro Vida , ove canta

Monflraq* deforntes Phocs , atque immanìa Cete .

e dal Bonomi, Vefcovo di Vercelli ,pur noftro , nel

laBorromeide,

Et Phoca immanes , &c.
Onde non ben diflinfe le Foche da' Vitelli quel Poe-
ta Bolognefe fopracitato , che cantò

,

Chi'foche , chi Vitelli , e chi Balene

Calca* &c.

E da taluni , tra' quali Alberto Magno , Cane , e Lu-
po Marino vien detto : perche , quantunque tute* ai-

ero fia , che razza de' Pefci Lupi , raccordati da Pli-

nio ( de' quali quello , che riportò il cognome di La-

nato, è il Varolo de' Moderni, Pefce non molto
«rande, famigliare alla Brenta, di cui il noftro Ca-
ravaggi ne' Sacri Falli

1 Lupus Euganei gloria prima foli.)

e non habbia che fare co' Cani acquatici, non che

co' te rreftri j alla fpezie però di quefti Quadrupedi

,

come pure a quella de' Lupi (de' quali ne deferive,

e figura una razza il Gionftoni.ch' egli chiama Lupo
Marino, perche habita vicino al Mare ) fi raflomiglia

ne* denti, e nella mafcellafuperiore, & è rapace, de

infieme vorace . Per tutte le quali ragioni , come
perche quefti acquatili fpaventorno i Cavalli d'Ippolito , e furono cagione del-

la di lui morte , fé ne legge appretto il noftro Crotti

i i
.
' terrihiles terrebunl gurgite Phoca.

32 Ha quella Vette figura di Scapolare col fuo Capuccio , come fi vede nella

Tavola , che fé ne porta . E la pelle , di cui è fatta , fu con tal diligenza prepara-

ta , che , quantunque ne gli Animali vivi fia grolla , e dura a fegno , che Oppia-
no , come lo fa parlare uno de' fuoi Inter preti , potè dirne

Non hami penetrant Phocas , fevique tridente! ,

Nam duro claudunt pellìs fub tegmine membra,
nulla-

Fitt.Na*
i, 36.43.

Hytttn. de

Zi. 4. v. 62.'

Sologttet.

Coft.l. 5. 25.

H. 9. fi. N.
C.17.&I.IZÌ
e. il.

Aldr. de

P*fc. 1 4.C.2.

£.3. v. 209»

Htrmion.
l'i.el. 14,
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nulladimeno è rcfa tutta morbida, e maneggievole non altrimente che fefufle

pelle di Vitello terreftre, preparata. Conlervafi quefta nel Mufeoin una Cai-

fetta di legno , gentilmente dipinta : nella di cui parte anteriore di fuori fi legge

quefta Ifcrizione : PESTE DA SACERDOTE INDIANO, DI PELLE DI

LVPO MA RINO . Ed appunto per tale fu raccordata neh' Indice del Mufeo
ftampatodel 1667. mercè che fu lignificato al Sig. Michel' Angelo Colonna,

f. 38.H.J47. celebre Pittore (il quale, mentre fi trovava nella Spagna al fervigio di Filippo

Quarto mandòlla in dono al Sig. Marchete )effer' ella fotto quel nome (tata re-

cata dall' Indie, dove pure ha copia di quelli acq uatili.e particolarmente di quel-

la fpezie d'elfi, che chiamano Mattati, e perche mugghia, avvera, che in que*

Mari , come cantò il noftro Ficcinardi

,

Vnda tcgil fcopulofa Pbocas.

E la figura di Tonaca, col capuccio, limile in gran parte a quelle, che ufanfi da

alcuni Ordini di Religiofi Regolari del Chriftianefimo, rendendo vcrifimile la

congettura , che fu fi e cofa da Religiofo, e da Sacerdote , fervi a dar credito a tal

relazione. Ch' ella però non lìaVefte da Sacerdote, né Indiana, ma piùtofto

fia un' habito particolare della Gronlandia, lolita a portar/! in quelle parti da'

Pefcatori , & alrri che feorrono il Mare nelle barchette capaci d' un' huomo folo,

fatte del cuojo di quefte beflie , (opra bafloni di legno inarcati diftefo , e cucito

in modo , che può dirfene col noftro Vida

,

Et curvam Pboc& informes cinxere carinam.

e ne chiudono l'apertura collo ftrafeico di quelta forte di Verte, acciò non vi

penetri l'acqua: ce ne fa ampia fede il Vormio, il quale favellando d'alcune

L.*<Mtif. Vefti del fuo Mufeo, limili a quefte, così ce ledefcrifle. Vettes Gronlandica

e. n.f«37é. qttxdam , confetta ex pilofo pbocarum corio y
diligenter preparato . Tborax lattts

377* annexum habet caputium , quod capiti induttum tantum relinquit intettum-> ,

quantum faciei fpecl'andafufficiti loco etiam circa faciem consiringi potèsi , ut

unda marina penetrare nequeat \ tam parte anteriore
,
quam pofteriore fyrma.

dependet longum , ac latum, quodfemoralia pene tegit , & » dum in navicula ,

feh cymba [uà coriacea funi , foramen , per quod fé immìttunt , claudit , ne

aqu<e quid intret. Anzi nonché nella Gronlandia , troviamo ulate limili Vefti

_, ., anco nella Finlandia , fcrivendo de' fuoi Popoli Olao Maeno. Vtuntur Pinni
OU Magri. •

. , • 7 •/ \ 7

Li. e. 14. Septentrionales prò corporum mumtione , partita thoractbus e corto Pbocarum ,

calce macerato ,
partir» corio alcium jubato . Né folo a* noftri tempi , ma ne' pi i\

antichi ancora troviamo ulate le Vefti di pelle di Vitello xMarino . Perche come
al prelente i Gronlandi , & i Finni , più di venti Secoli addietro le coftumòrno i

Maflaggeti habitatori delle paludi fatte da' rami del fiume Ara (Te, notandone

Erodoto, come lo fa parlare il Bojardo fuo interprete, che fi pafe no di pefei

L. \. e. 1 1. crudi , e le Pelli loro fono di pelle d' uno pefee fatte , a grufa di Foca , Vecchio

Marino .

3 3 Da chi fufle inventata quefta forte di Vefti, non v'ha memoria, che Io in-

fegni. Non s'ignora però efler'ella origina a dall' ufo anticamente frequentif-

fimo divertire di pelli di quadrupedi: il di cui primo Inventore fu Iddio, che

così vefti i primi noftri Progenitori, Ipogliato c'hebbero l'habito nobiliffimo

dell' Innocenza originaria, volendo in tal modo raccordar loro, come vuole

^tGen'còn. S. Agoftino, la mortalità, in cui s'incontrorno, pretendendo pazzamente la

Miniceli divinità. Quindi S. Ifidoro, primo, dice, fuere pellicex tunica , quibus , pofl

D.ì/ìdJ.19. °jf
eflfam > -Adam, ejr Eva induti funt . Edaeflìappreferoi pofteri quefta u/an-

EtymoU.ii za di veftire: la quale ne' Secoli trappsflati, afeorno di quefto noftro, durò

lunga-
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lungamente, come feri ve Platone. Né per altro gli Sciti furono lungamente prfta?"
chiamati P<?///// , fé non perche, al riferire di S. Girolamo, veftivanodi pelli tea D. Htr in

brofe. Ed appreso gì' Indiani, per rapporto di Strabone, iFilofofì nonufava- eP'(LadNe-

no altre Vefti, che di pelli di Cervi , ò di Dame , quafi fuffèro contrafieguo y come strab.l. j f.

nota il P. Naccaria nel Sogno di Nabucco , non poter trtonfiare d ' una più alta Gecgr.

Tilfiofìa , chi lafciavafi trionfare dalla vanita delle vefii

.

*arad.j.

34 Due PETTINI d' otto di Pefce, fregiaci divani circoli d'argento.

Hanno amendue una dentatura fola; mai denti nell'uno fonofiflì, e nell'altro

rari: e tutti dua fono commefsi infieme in maniera, che compongono un ova-

to compreflb, e fembrano un pettine folo, come appunto fervono per un pettine

folo , mentre ladentatura ,chc in efsi è divifa , opera nulla più , che quella , che

ne* noftrali è raddopiata . Furono lavorati nella Mofco via , e d' indi portati dal

Sig. Ercole Zani , virtuofìfsimo Gentilhuomo Bolognefe , e valente Cofmogra-
fo , che ne regalò il Sig. Marchete , a cui parimente donò altre cote di là recate

,

e tràeffelafeguente

35 SFERZA MOSCOVITICA, comporta di feiftrifeie di Soa'to, larghe

due deta,e mezo, commede ad un manico di legno ottangolare , lungo quattor-

dici oncie » etuttequefteftriteiefonodivitein tei parti, ma intrecciate, e temu-

te infieme di maniera , che coftituifcono un corpo cilindrico lodo , limile ad un

battone , ma più lungo del fuo manico , e non men groflo . Il Indetto Sig. Erco-

JeZani,chelarecòdiMofcoyia,edonòllaal Muteo , riferì che in quel paefe

tutti li capi di famiglia hanno uno di quelli Staffili , ò flagelli , con cui alle occa-

fìoni battono le mogli , i fanciulli ,& i fervi , non ignorando fori! il fentimento

di quel Proverbio riferito tra gli Adagi Mamcc.
Duro Flagello mens docetnr recfius

.

\Adag. col.

I! qual verfo è tpko da quell' altro del Niz ;anzrno

.

?P26 "

Sxa.d/1*
1

il ftaVi|; *a.t£&yoy£ Http $Ut

.

cioè Dttrum Flagellum tfi p&dagogus in<reni .

E quella Sferza per la fimiglianza dell'ufo, mi fa raccordare la

36 DISCIPLINA, ò FLAGELLO d' Asbefto, che qui fi conferva, fui

perb: (fimo lavoro di pietra incombuftibile filata nelle Indie, ovete ne fanno

pregiati veftimenti di barbarici lavori intelTuti

.

3.7 BACCHETTA da cavalcare , fabbricata d' una Pinna dorfale di Bale-

na , con fornimenti d' argento . Delcritta altrove in grazia della materia , di cui

è fatta , e qui raccordata per l'artifizio, e per l'ufo: del quale te ivi le Mute
Greche, e Latine ci fuggerirono qualche lode, qui le Tofcane ci propongono
ciò che in propofito d' elfo cantò il Cavalier Gio. Battifta Teodoro nella fua btl-

lifsima Canzone (opra il Deftriero «dicendo di quello

Con alterigia humile

Mordere il fren fi fente , ?oef- Od.

S' avvien che lievemente

// flagelli talor verga fiottile t

Vergi , che con gentile

Metamorfiofi il rende in un momento

Lieve , qual piuma. , & agile, qual vento.

38 Vnpajodi SCARPE Tartare di Marocchino doppio, gialle di fuori, e

rode di dentro, di grandezza baftevole à calzarne perfona d'età confinante.

Qjefte non s'affibbiano con fectuccic, e fui collo del piede, come le nottrane,

ma da un lato , e con bottoni , havendo il collo molto alto a guila de' borzacchi-

ni ,ò coturni , il quale da un lato s' apre pe'l lungo in due parti , che poi calzato

che
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che ne (ìa il piede, fi commettono, mediante due bottoni d'argento in una, &
altrettante finestrelle nell'altra parte. Hanno unalempliceluo|j,dicui non ap-

parile la cucitura. Iltalloneènon moltoalto, maaflai lai go, comporlo d'un
pezzo di fovcro da ogni parte coperto di cuojo 2 e d: vantaggio per di lotto è
munito con una ladra femilunare di ferro .Terminano in punta cora,& aguzza.

39 Vnpajodi SCARPE, ò più torto PIANELLE lurchtfche di cuojo

rodo doppio, con punta aguzza, ma corta, come nelle precedenti, fabbricate

in tal maniera , che per di fuori non fi vede punto la cucitura . Nel tallone fono
anch' e(Tc munite con un ferro femilunare

.

40 Due SCARPE, ò PIANELLE Indiane di cuojo nero, di figura non
molto di verfe dalle precedenti, cucite parimente in modo, che non h vedono
nei punti, né le cuciture, e corrifpondono in tutto alle due figurate nel Multo
del Mofcardo: colqualepuòdirfidiqueftf',chefono/i//f con tanto artifizio ,

%.%> Muf. the fiupera quello di qualfivoglia diligente Artefice Italiano , efifendo cosi Jotilmen*
e- 173* te cucite , che non fi fcuoprono ne punti , ne commisura alcuna; e nella formai

poco differì/cono dalle Turche . Al qua! legno di maeftrìa fono giunti gl< Artefi-

ci Indiani , dopo che prefero ad emulare gli Europei , introdotta che iu cola dal

Colombo la cognizione del noftro Mondo, e la gentilezza del vivere a' Euro-
pa. Perche prima que' Popoli, ò non ufavano Scarpe di forte alcuna, come
quelli , che andavano feoperti in tutte le parti : ò le ufa vano d 1 feorze d' alberi »

come.quelli, che pure di icoize d'alberi fi veftivano, al riferir d'Aleffandro de

gli Aleffandri; ole consumavano fatte della pel 'e del Pefce Tonno, preparata

coi proprio graffo , come alcuni raccordati da Giovanni Boemo

.

41 Vnpajodi ZOCCOLI, parimente Indiani, fatti con art fizio non infe-

riore a quello, che ofTervò in alcuni del MufeoCalceolariano il Chiocco, ò fia

. _ , il Ceruti , lafciandone fcritto . Calcei etiam Indici virìles> & muliebres ex cocl»

(cqftfi3.6. torio ad ungttem concinnati , & admirabili artificio a-ffabrìfafti ,
qui velati flu-

itano ingenio pitti , & penicillo delineati , ejr expr-ejji haud attentius intuentibus

videantur .

42 SCARPA, ò più torto MODELLO d'una SCARPA ETIOPICA,
bizzarrillìma, che finifee in una punta fotti liflìma , lunga più d' un palmo, & al*

trettanto aguzza, inarcata fopra il collo del piede in guifa che gunge a toccare

\z bocca della medefima Scalpa : la quale è aliai capace , ma fotto 1 maglioli fi

riftringe tanto, eh' egli è imponìbile, che per quella parte pofla pallare intiero

ciò , che deve riempire il vano , che ci rimane. Onde né meno potrebbe calzare

il piede d'una Tacha, ftimata la Venere della China più, che peraltro, per

l'eftrema picciolezza de' piedi, affettata pofcia,ad imitazione di lei (che fu mo-
glie dell' ImprradoreC^e/, il quale dicono regnafTe nella China vent'otto Se-

coli fa) dalle Donne Chintfi; ognuna delle quali fi compiace di martirizzarli

tra l'anguftiedi ftrettiflimi calzari i piedi, vivendo, comedirebbe il noftro

Crotti

,

x^érgutum in parva nixa pedem fioleàx

id.

erm%on
' avvegnaché, come fcrive il Chirchero , pulchrttudtncm earum Sina maxime

Chinati tufi, tum ex pttfillà filatura , tum ex pedum parvtlate afiimant , adeoque quoà ncbis
P.J/.cap JX tortum, indccorttm , moslruorumque videri poffit , id ti inter pulihritudinis ar»
Sina fin. '

. -. / .

"
t , tgumenta nponant . Elia e fatta di cuojo nero, cotto, con una luola le mplice,

cucita con ieta roda, con variifcherzi dell'ago, che pa'efano la maeftria della

mano, che lavoróni. Se Panguftia però delle di lei fauci la rende inabile a po-
ter fervire per quello, che rapprefenta la fua figura: l'acutezza, e la curvità

della di lei punta non è d'invenzione inufitata : mentre con fimile punta aguzza,

erivol-
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C rivolta all' insù ulano le loro Scarpe i Lapponi, Scaltri Popoli Settentrionali
,'

come narra Qlao Magno : anzi non (olo nella Lappia a noftri giorni , ma a tempi
più antichi furono ia ufo anco nell'Iialia,epart l colarmente,in <i^anuvio . D cne

ne furono indizio le Statue di Giunone , calzate di limili Scarpe ; le quai 1 adora- £. t.^$Àf
yan(ìdaLanuvini,al riferire di Cicerone, che appellò qu 'Calzari Repaxdi. Detu

4$ Vii pajo di PIANELLE da Donna, otfervabili , non per la materia, cri'

è

lifitatilfima , e(Tendo di cuojo bianco di Montone , con l' anima di legno ( lacua-
le , le non fi vede, per edere coperta , dalla leggierezza s argomenta di Sovero ;

l'Albero appunto delle Pantoftole , come lo chiamano 1 Tedefchi , appellando-
Jo Pantoffelbaum; ) ma per l' altezza, la quale eccedendo un braccio, è fover-

chia per gli ca<zan di donna, non che d'ordinaria* di giganrefea datura,- e forfi

non era tale quella de' Sandalii di Perfeo,, tutto che fulTero lunghi due cubiti, L.z><*&

come attefta Erodoto, mentovandone uno confervato da Chemitaoi, Popoli
dell' Egitto, che lo moftrava.no., ed aderivano, che Perfeo medefimo fpedo lo-

ro appariva, Vlaronfì quarant' anni fa in alcuni luoghi d'Italia, e particolar-

mente in Venezia, d'onde furono portate quelle del 1 63 5 . come moftra l'ifcriz»

zione loro, (colpita in una Jaftra d' ottone. E forfi con quella invenzione pre-

tefero le donne d'ingrandirli (opragli huoraini, mendicando dall'arte quella

maggioranza , che la Taggia Matura have va loro negato . Ma come che fabbri-

caflero fui falfo, viziando a troppo grand' onta della Natura medefima la pro-

pria datura, coli* aggiungervi non oncie, ma cubiti d'altezza, nonriufeì loro

che ruinofo l'edilìzio: mentre non potevano con que' precipitofi calzari dare un
pado , che non correderò pericoloni cadere : e fovente non badava a tenerle in

piedi l'ajuto di due Servitori, ò Serve, che porgevano loro, non dirò il brac-

cio , perch' era troppo bado , ma le fpalle , ò la teda , acciò vi s' attenedero colle

mani. Così ove pensavano d'ederlì provedute di Trampoli, per farecon pochi

paffì molto viaggio , vagando per le llrade publiche , fi trovòrno condannate a'

Ceppi, che loro mal grado le fermavano in cala. E forfi con tal fine fu dalla

prudenza de' faggi permedo Tufo di quella forte di Pianelle, come de' calzari

anguftiffìmi delle Donne Chinefi avvertì il Chirchero, notando A<»f^i/«»^J''^
coartiatìonem ex lege fapientum inBitasam fuiffe , ut foemin*., non per publicaf.

loca, vagavi t fed domi federe difeant^fi non voluntarie , faltem pedani beneficio

impedita. Onde quelle Donne, che con l'ufo di tali Pianelle parevano preten-

dere dell' Altezza, non potendo fofferirne Tineommodo, furono neceditare âccar,

ad ab badarli , & accommodarlì all' humi Ita de' primieri calzari, quanro più baf Parad.7.

fi, tanco più limili a quelli della calla Giuditta, i quili nondimeno prefero gli P mth, l ì6'

occhi, e con elfi il cuore d'Oloferne. Così s'accorfero che facendo un coni-
3

' '

pollo me zo di carne, e mezo di legno, n'era rifultato un Tutto vano; e quella

vanità, (e v'applicavano, predicaua a piena bocca, che con tali aggiunte/i/-

lax gratta , & vana efi pulchritudo , Et oh, Come lo fembravano in figura,
Prtv, 3 l 'i°*

così fuflero date in effetto le Colonne del NON PIV OLTRE della Vanità

Femminile! che per accrefeere il Mondo Donnefco non fi deprederebbono

Nuovi Mondi con tanto fcialacquo delle facoltà famigliari

,

•s

De gli Strumenti da Giuoco,

Cap, xxvm.

'Egli è vero, che omnia humana ludicra funi , come fentì quel Morale , f^*^"
alludendo forfi al detto Embi.'m«ì

Lttdii in humanìs divina potentia rebus ,
rat. 50.

Ce non
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non fi chiuderà male con gli Strumenti da Giuoco la ferie di quelle Cole del

Mufeo, che s/ufanofolamente in vita, adifferenza di quelle, che non fcivono

le non dopo morte, come leSepolcrali,cheaquedefuccederanno. Anzi tan-

to meglio qui cade il far ad elfi paffaggio, quanto più neccflario dopo una lunga

applicazione è il divertimento , Ed appunto per diveitimento dalle più lui ghc
applicazioni fu da' Saggi inventata la maggior parte di quedi arneli , che k rba il

Mufeo : i quali alio fcherzevole del giuoco accoppiando il ferio dell' erudizio-

ne , che integnano , leufaoo di libri , che in varie difcipline eompcndiofamente
ammaedrano chi gli maneggia . £ quelli fono

2 RITMQMACHIA, che vai quanto Combattimento di numeri, Giuoco
nobiluomo, & amichiamo, fondato su le armonie, e proporzioni numeriche
d'invenzione Pitagorica, notate co' loro numeri in quaiantotto Calcoli di le-

gno , qui (erbati in una Cadetta , per un terzo rotondi , per l'altro quadri , e per

V ultimo trigoni : de'quali tutti la metà , che contiene i numeri pari è didima di

colore dall' altra de' numeri difpari , ellendo quefta nera , e quella bianca . Ac-
compagna la bianca una Piramide di lei quadrati podi l'uno fopra l'altro, e

fuccelììvamentc minori, con legnativi i numeri pari: e l'altra una Piramide di

cinque quadrati con numeri diipari , Giuocafì con quedi iopra uno Scacchiere

di ieifantaquattro quadri , per lo meno , e talvolta d' ottanta , e qualche fiata ài

centoventotto , che riefee aliai meglio, coloriti alternatamente , come le tavole,

ò calcoli; e vince chi fa colpi di maggior perfezione, & armonia numerica.

Lo propolero i Fiiofotì Pitagorici , e fu in ulo frequente appretto altri faggi del-

l' antichità, i quali ad elio giuocavano, ut & ipjìs molesti* dulcefcerent , come
nota Claudio Buxerio Delfinate in una lettera di quedo argomento, Icritta ad

Antonio Scalino,& ipforum ingenia diuturnitatejtudiorum fatigata ludi hu\us

boneftate recrearentur . A' nodri tempi egli è poco men che perduto , attenden-

doli più voluntieri a giuochi vani, & inutili, anzi foventeperniciofi del volgo,

che a' virtuoiì, e proprii dell' huomo faggio, come quedo, eh' è Giuoco vera-

mente filolofico. Alcuni però fi fono ingegnati di ritornarlo in ufo, enede-
fcriiTero , e publicoruo le Regole , come Giovanni Fabri Stapulefe, che ne com-
pone un cunofo Dialogo ; & il tede citato Buxerio , che ne icriffe un dotto Vo-
lume, in fronte a cui lì legge Nobtlijfimus , é* antiquiffimus Lttdus Pythagoreus

(qui Rbythmomachia nominatur ) in utilit.item , & relaxationem ftudioforum

campa*atus , ad veram^ & facilem proprietatem, & rationem numerorum aj?e~

quendam, nunc tandem per claudium Buxerium Delp/jinatem illuflratus. Lu~

tcti£ apud Gulielmum Cavellat ,fub pingui Gallina, ex adverfo Collegii Carne-

tacenfìs . jbacus , & calcult Vétneunt in Paintio, apud Ioannern Gentil. 1556 8.

e per avventura di quedi calcoli di Parigi venduti già da Giovanni Gentile fono

quedi del Mufeo: i quali col libro fudetto furono donati dal Sig. Dottore Chi-

dio Montalbani.

3 A quedo giuoco è molto limile quello de gli Scacchi, Giuoco anch'egli

antichiihmo ,e tutto d* ingegno , ed elprimente guerre , e combattimenti milita-

ri , e parimente inventato da un Filofofo , che fu Serie , chiaro ne* tempi di Evil-

meradac , per cui divertire dalla Tirannia egli fé 1" inventò, come dimodra il ri-

verfo d'un Medaglione di Guido Pepoli, Perlonaggio di Famiglia Bolognefe,

e' ha per Imprefa lo Scacchiere , fpiegato a fuo luogo tra le Medaglie moderne

.

Delle cole che ferba il Mufeo appartiene a tal Giuoco lo

4 SCACCHIERE di DANTE ALIGIERI, famofiflìmo Poeta, il quale

folcva giuocaando in elfo refpirarc da' fuoi lunghi dudii. Nel di fuori v'è

dipinta 1' Arma gentilizia dello dello Poeta, la quale contiene due Zampe, come
di
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di Grifo incrocicchiate, con una porzione d,' ala. per riafcheduna. Se un Giglio

{opra di quelle . La (ottengono due Leon» giacenti , uno per pane , Sopra il Cu
miero , eh' è ornato di piume * v' è figurato , come fi vede nella Tavola , che fé ne
porta , decrepito , & in atto di caulinare con le chiocciole , ma con infieme quat-

tro grand' ali al tergo , il Tempo

,

J%uel Vecchio ., che col Sol nacque ad y# parto],

E che del Cielo mifurando i moti

Far che a pena Jf mova , e pur qual dardi

Rapido fugge .

Alla deftra , & alla finilYra della medefima vi fi feorgono due Imagini di Donne
{edenti , le quali , a mio credere , rapprefentano Mule , eflendovenc una eiprerfa

con la Viuola in mano in atto di Tuonarla, e T altra con un libro, che fimboleg-

gia per avventura la famofa Comedia dello fteffo Poeta , Onde non è poco rag*»

guardevole quell'Anticaglia, confiderata come cofa di quel Poeta, il quale

morì in Ravenna l'anno di N.S. MCCCXXI. cdifuaetàLVI. Tràtraronodi

quello Giuoco diverfi Scrittori ,c particolarmente il noftro Vida , che fu il pri-

mo a fcriverne tra* Poeti , e ne lafciò il Poema intitolato Machia, ludtts: eli cui

riftrinfi, l'argomento in q uè diverfi.

luncìus Opi Oceanus, Superis, poft prandio;, mirar/»

In tabula effigiet» belli proponiti & edit

fura; mfivent acics Phochtis, Ma)àqw cxeatus %

Gloria eu-i (ledit, fupezat& & premia- pugna»

Il qual Poema fò poi rapportato in nolira lingua da Nicolò Moton?,che fintitelo

la lua Traduzione . Guerra del Giuoco de gli Sca<chi\ voltata d' %rero?ci,inverft

fitolti da M. ftìcolo Mutoni. Alla Gentilijjìnta, e vi-rtuo/tflìma Madonm ATAT-

LANTA Donati , NdiJ/fma Senefe. Rome MDXLttll. inS. E dopo quelli ne

tracco il noltro Lami , favellandone nel Canto IX. del fuo Poema» dalla il. 6,

fino ali' 83. con notarne Culle prime

.

Ce 3 -J eh
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Che à tal certante la perverfa, e ria

€>f'f* Tortun* oprar non può gli afpri fuoi {irali .

Ma più diffufamente dt tute» trattò queftp argomento Gregorio Duccbi Brefcia-

no, componendone un Poema in ottava rima diftinto in lei Canti, i quali ufei-

ronoinluccfotco queftotitolo. Il Giuocode gli Scacchi ridotto in Poema Heroice

/otto Profopofe\a di due potenti Re , e de gli Eferciti loro , diletevoliff.rno , &
erudito, in Vicenza MDCVII. in 4. In quefto Giuoco però v' èchi biahma l'at-

to di rubar le Pedone , come adombrante il ratto della Donna d' altri fervendo-
ne un taie appretto Monfìg. Vannozzi. Tota' Fabula raptu tnulieris eft cóhfpi-

yannofj eua; cjualis lufus , talis animus, Valeant , fordefcantque nug* : Plus habet in-

PthuMi- ^enti t plus Itberaùoris exercttii Rhythmomqcbia Pytbagorica per Stapulenfem ,

rat. P. ili. cetero/que rejtttuta.

m. »sij.
5 FASCIO, ò, come dice il volgo , MAZZO di CARTE antiche di

Giuoco Morale , chiamato il Giuoco delle Paflìoni , le quali fono Amore , Spe.

ranza, Gelofìa, e Timore. Egli è diftinto in XL. Carte iemplici , e XXI. di

Trionfi. Le Carte d'Amore iono contrafegnate colla Freccia: quelle della

Speranza, col Vaio: della Gelolìa, con l'Occhio: del Timore, collo Staffi-

le . Et ognuno di quefti Simboli nella decina delle Carte , ch'egli fpecifka , è

moltiplicato dall' Àfl°» fìnoaldieci, come le Spade, e Coppe, Scc. nelle Car-
te , delle quali fono affai più grandi , e più grafie . Ed in tal guifa il numero de*

Simboli moftra il valor della Carta , Ciafcheduna decina ha di vantaggio le lue

quattro Carte di Figure rapprefentanti Rè , e Regina , Cavaliere , e Fante , tolta

dall' Moria , Le altre Figure de'Trionfi fono Imagini di Perfonaggi nelle Mo-
ne famofì per qualche vizio , ò per qualche virtù ; e le Carte de* Vizio/i perdo.

no con quelle de' Virtuofi . A ciafcheduna in un quadro, che fìnge cartello , v' è

foprafentto un terzetto , che la /piega con qualche fentenza : ed i terzetti , dal

primo ali* ultimo ?
fono collegati inneme con le rime di modo , che compongo-

no un lolo Poemetto, ò Capitolo in terza rima. Ed eceone per faggio i primi

«rè , notati fopra le imagini di Sardanapalo , d' Ippolita , e d' Atteone , le quali

,

£ome tutte l' altre de' Trionfi , fj confeguono coli' ordine de' Numeri Imperiali

.

{.Orio Sardanapah. pfiofo in piume

tenne: e in Ufi tuie concubine ; e gola

tanto che del regnar per/è el co/lume,

II. Faticha fece Hippglyta che fola

meritoe de le 4ma%one corona

e $ feithia; e in grecia; ancor fho nome volai

iti, Defio acce/e A(hea$ d: una perfona

celefe : fi che i$ Cerua, fu conuerfo

feria troppo alt$ iberno el de/io. non fonai

Dalta Dialetto de' quali può argomentarli \ antichità di quelle Carte non mino-

re di CLXX. anni . Ed appunto il carattere , con cui fono ftampati , corrifpon-

dc a'già ufati ne'principii della Stampa . Al che parimente confronta la manie-

ra dell' intaglio delle Imagini , eh' è in legno , fìmigliantiffìma a quella delle Fi-

gure ftaropate circa il principio del Secolo parlato. Chi fu l'Inventore di tal

Giuoco , ipiegòllo con quefto Sonetto , che fi legge nella prima Carta , la qua-
le ferve di frontifpizio al Libro di quefte pagine giocofe, ed infìeme moiali

.

\Vattro Pafion deir Ànima Signora

Hanno quaranta Carte in qntflo Gioco ;

<~<f la fiù degna la minor dà loco,

£ il lor ftgnijìcato le colera,

guat.
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Quattro Figure ha ogni colare ancora ,

Che a i debiti /ito' officii tutte invoco,

Con Vtnti & un Trionfo; e il più da poco

E ì un Volle, e pur quel Folle il Mondo adorai

i*4mor , Speranza , Zelofia , e Timore
Son le Pafsioni , e un ternario han le Carte

Per non lafciar chi giocara in errore

.

El numero ne* verji fi comparte

Fno , duo , e tre , fin
1

al grado maggiore .

ReHa mo a te trovar del gioco l arte,

E perche vi conobbe qualche cofa di vano mirto al morale , fé ne fcusò nelF ul-

timo , e palesò la fua intenzione con quefti altri verfi

,

Eggio el mio errore, e pur commun /' inganno

Seguo , e fiimo el mio fallo affai minore

Quando errar con lì più meno è /' errore

,

Che fol falvarfì in un publico danno.

Veggio che gli homini ingannando vanno

Lor He/si in farfi parer curte /' bore

Onde per far l ' inganno ancbor maggiore

J^uefio giocho ho composto, e io fteffo il danno}

Terche egli altro non e , che /proni , anzi ale

Che il Tempo tanto preziofo , e caro

Scaccia, e dibatte qua? arco uno tirale.

Ma poi che a tener quel non e riparo

E il fuggir tedio e inftinto naturale ,

Scufa ancor me fé da natura imparo

.

Qui però più che per altro fi confervano per l'antichità. Donòlle a! Mufeo il

fopramento vato Dottor Montalbani ; il quale ne' precedenti Sonetti fupplì col-

la penna molte parole , che mancavano , rofe non tanto dal tempo , quanto dal*

r ufo-di tali Carte.

6 MAZZO di CARTE MORALI, d' invenzione Francefe di CXXXIIL
anni, quinto men' antica della precedente , tanto più gentile , e nelle carte , e ne
gl'intagli, e nella (lampa, ma per avventura trovata ad emulazione, fé non ad

imitazione di quella. Potrebbe chiamarfì il GIVOCO delle MVSE , come
s' eipreffe nell'Indice del Mufeo , Itampatonel 1667.12. al num. 325. fé non
filile più tofto DE QVATTRO POETI PIV SENTENZIOSI tra glianti-

chi Latini , cioè Orazio, Seneca, Plauto, & Ovidio: con le Sentenze de' quali

pretefe V Inventore di quelle Carte d' infìnuare in chi fuflfe per divertirli con effe

ì più ferii documenti delia Morale .
' Che però in ciafcheduna carta ne propofe

alcune , contrafegnando la carta nedefìtm col (imbolo della Poefìa praticata da

quel Poeta, da cui le cava, citandone infìemei luoghi. Divifo per tanto il nu-

mero delle carte, ch'è di LII. in quattro parti uguali, & adeguatane la fua a

ciafchedunode'ludetti Poeti, elprefle nelle tredici d'Orazio una Lira; in quel*

ledi Seneca, ui'Irco; in quelle di Plauto, una Pietra Molare; e nell'ultime

d'Ovidio un' Anorearciero: e quello, e quella, limbo li non della Poefìa, ma
di quefti due Poeti. Non però noltiplicò le Figure, come nelle Carte prece-

denti, mi diftinfe queite Carte foto co' Numeri Inperiaii, e dell'abaco, da

quello dell' unirà, finoaldenario; &ad ogni decina di Carte femplici. Ne ag-

giunfe tré di figure, le quali fono quella della Mula propria del Poeta, di cui

elle fono, e quella del Poeta medeiìmo, e l'ultima d'un fuo difcepolo. La

Ce 3 Mufa
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Stn. Htre*

Fur.

PUut. in

Cdpt.

Mufa d' Orazio , è Terficorc; di Seneca Melpomene ; di Plauto Talìa ; d' Ovidio

Eraco. Al principio di ciafcheduna fezzione, oltre la temenza del Poeta, vi

nota qualche cofa (penante al particolare di quefte Carte. Onde nelf Affo di

Lira i
dopo il verfo fentenziofo

Hct. Ep.i. Omnem crede dicm tibi diluxiffè fupremum.
frappostavi la Lira,fegue. Flaccum, ut potè Lyricnm, fambnca nolat ; Tragi-

eum hircus Senecam; Plautum Piflrino preffìtm Molaris .- Nafonem , quod amo-
res luferitt Cupido. Charta dei» quid valeat qu&qtte , ver/ks indieant, «e tiu-

meri. In quello dell'Irco , al detto

Non eft ad aftra mollis e terris via,

dopo l'effigie dell' Irco , fuccede . Cum privilegio Regìs ad quadriennium , nt
quis vel latine, vel in vernacnlttm traducias fermonem chartas hafee impri-

ntat , aut alibi imprejfas vendat . Regia mandata dati prìvtlegii exaravit dc~>

Launxy . Nella prima delle fegnate colla Pietra Molare, notatovi

Eli profetto deus, qui quod gerimtts , auditque, & videi.

feri ve, LECTORI. Non abs re vifum ejl Lettor ea dicare tibi, qua cum ludi*

era fint , animum tamen fententiis ornam ; atque hoc eft illud , quod in rebus

omnibus cenfetur pracipuum, utile dulci eommifeere . Vale, E nell' Affo di Cu-
pido, oltre il verfo

Ovtd* Fajl* Con/eia méns rec7i, fam* mendacia ridet.

4*
fi legge. Proliant nova hac charfarum ludicra in praclara Parijìorum Lutetia)

apud Chriflianum VVechelum fub feuto B filienfi', in vico Jacobao ; & fub Pe-

gifo , in vico Bellovacen/t, Anno redempta falutis 1 544. Non regiftro le fen-

tenze dell'altre Carte , perche n'empirei più d' un foglio ; e per faggio di quelle

baftano le quattro addotte . E quindi fembra tolto il modello de* fuffeguenti

.

7 GIVOCO di CARTE de' RE di FRANCIA, inventato da Giovan-
ni des Marefts, per far guftar' in compendio nei trattcnimenro del giuoco l' Ifto*

riade
v
fi4oiPredece(!oriaLuigiXIV, Contiene quello Giuoco XXXIX, Carré,

con Figure in rame di mano di Stefano della Bella famolo Intagliatore , (rampa*

te A Paris chez, Henry le Gras au 3. pilier de la grande Salle du Palajs a Z,

couronnee . Avec privilege du Roy . Le Leggi di tal Giuoco vanno attorno pu-
blicatc dal mede/imo des Marefts in un libretto in lingua Francefe , a cui rimet-

to il Lettore, non foggiungendo io di vantaggio, per effere quefte cofe affai

divolgate,

8 GIVOCO di CARTE delle REGINE FAMOSE, inventato dal me-
defimo intagi iato , e ftampato come (opra » col fine principale di fer virne il fuo

Fé, infinuandoglicon talmezola cognizione delle Jftorie, che trattano in be*

ne , ò in male delle Regine figuratevi . E'compofto di LII. Carte, come i Giuo*
chi ordinarli; e le i uè Regole vanno attorno con le Carte rnedefime in un Foglio

volante.

9 GIVOCO di CARTE della GEOGRAFIA, inventate, intagliate, e

ftampate come fopra, e col fine fudetto, & in numero parimente di LII. Vi fi

rapprefentanoi Regni, e le Provincie con figure humane: notativi a' piedi i

loro confini . Del valore di quefte Carte , e del modo di giuocarci ne tratta un
Foglio ftampato in Parigi , il quale va con effe.

»o GIVOCO delle FAVOLE, dell' Autor medefimo, e parimente inta-

gliato dal della Bella , e ftampato come fopra, e collo fteffo fine d'erudirne il fuo

Rè. Va feco fimilmente iJ Foglio delle fue Regole

.

il Inventò parimente l'Autor fudetto i Giuochi d'altre Iftorie , come de

gì' Imperli, e d'altri Reami; degliHuomini illuftri ; de' Dei de gli Antichi

,

dir-



L I B R T E R Z 0. CAP, XXPllL 307
differente da quello delle Favole, Oltre di che mafehefando Je Scienze, riduflTe

in Giuoco la Logica, la Morale, la Politica , e la Fifica , /piegandole tutte con
brevità , e chiarezza (ingoiare . Onde ha refo famofo il fuo nome

,

1 a Tutti quefti Giuochi di Carte furono dedotti da quello de'Tarocchi , in-

ventato, com'è fama, in Bologna, e, più che altrove, praticatovi quando i

Bentivogli v'efercitavano autorità di Principe. Teltimoniodi che fono lequt

ferbate

.

13 CARTE di TAROCCHI, ufate in Bologna CLXX, e più anni fa, co-

me dimoftra il ri verfo di ciafeheduna , in cui è (lampara 1* Arma de' Bentivogli

,

come l'ufavano all' bora, che v' efercitavano autorità di Principe, cioè con la

Sega roda , e non altro nello Scudo ,& una Pantera (opra il Cimiero , col motto
FiDESt ET amor. Sono quefte molto più grandicelle ordinarie, e finalmen-

te dipinte di vani colori , Il Giuoco loro è più d' ingegno ?
che di fortuna , ma

non vi fanno buona confonanza le Figure Sapre , come quelia del Papa, la quale Fanno^.

non parmi da porre tra le cofe da giuoco, (canalizzandoli di tale abufo fino p™"*"^
gliEterodolfi. rXp'lW'

14 GIVOCO di CARTE di TAROCCHI di nuova , e capriciofiflìma 00.7057-

invenzione, & Intaglio in rame di Giufeppc Maria Mitelli, Pittar Bolognefe,

e Figliuolo del famofo Agoftwo, e non meno del Padre ingegnofo, e fumato

nelle invenzioni, e difegrii, come dimoflrano tra l'altre fue Opere le Artidi

Bologna da elfo difegnate , & intagliate in rame : edendo quelle (tate riftampa-

tein Roma per Cole d' Annibale Carracci. Di fua mano è la Profpettiva del

Mufeo, propella nel principio di quello Volume. Donò quefte Carte al Mu-
feo il P. Giovanni Mitelli de' Chierici Regolari Miniftri de gì' Infermi , fratello

dell'Autore, otficiofiflìmo Religiofo, da. cui ne reftai favorito ancor' io d'un'

Efemplaré legato in libro , che confervo, come cofa (ingoiare in quefto genere

.

Alcune d'ede con vengono colle precedenti nell'edere fegnalate eoli' Arma de'

Bent i vogl i , non però nel 1 iverfo , ma , eh' è alfai più riguardevole , nel diritto :

edendo il Giuoco dedicato al Sig. Co. Filippo del già Co. Profpero Bentivogli

,

15 Due DATI d'ambra, ufati nella Mofcavja, e d'indi portati dal Sig.

Ercole Zani , con altre cofe da eflb donate a{ Mufeo , & a fuói luoghi mentova-*

te. Ma dallo fcherzevole de' Giuochi palliamo al ferio de' Sepolcri, rifletten-r Qm.M
do, che fé un Giuoco è la Vita , non è uno fcherzo la Morce ^ Così ex ludis Bonom.

etiamferia fas efi pr&ominari ,
Embi.Mer*

J)e
' Sepolcri antichi

,

Cap. XXIX,

1 IL Sepolcro, eh* è il Porto dell'human? Mortalità, (e a* Fedeli ferve di

\ Scuola delia più feria Filofoha , a' Gentili diede materia de' più ridìcoli

vaneggiamenti. Non vi fu, può dirli, Nazione, che con qualche particolare

fuperttizione circa di quello non delirade, Giunfero taluni fino a fdegnare

d'haverlo nel grembo della Madre commune, come gl'Iperborei, i quali ? fazjj
W-'»4«*i*

di vivere, e ben pafeiuti, da un' alta rupe gittandofi nel Mare, (limavano bea- D-Hier. in

tiffìma quella forte di Sepolcro. Altri lo fcelfero nell'aria, come i Pcrfìani , al &W*MB *

dire di Sello Empirico ,& i Tibareni , al riferire di S. Girolamo : i quali vole-< Po'rcàccbi

vano edere fofpcfì da gli alberi, recandoli a gloria quella pendula eminenza, nt' Fantr*

cheperaltroèlupplizio. Né mancorno Popoli , che giudicaffero miglior Se-
*m'

polcro di tutti il ventre delle Fiere , anzi de gli Huomini medefimi , che purè in

Ciò erano Fiere, come fé fuffepoflìbile il godere qualche avanzo di vita in una

Tom-»
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Tomba animata. Dique'poi, che non hebbero a fdegnod'haverlo in terrai

tutto che in ciò (aggi , che vanità non fi leggono in queito pt opofito ? Si fecero

alcuni ergere le Sepolture così eminenti, chefembravano fronteggiar colle

Htrod.Lz. Stelle, come quo' Rè dell'Egitto, che nella fabbrica delle Piramidi, Edifìci»

3. 9. così vafti , ed eccelli , che fuperavano tutto il mirabi le in quel genere , prerelero

di manifestare a' Poderi i prodigi della loro Potenza, e col farvifi fcpehrc in ci-

ma avvicinarli, quanto fulTe pofTìbi'e, più d'ogn'aitro col corpo a quelle Stelle,

fopra le quali non erano mai per falire gli fpiriti loro , benché v' haveflero riavu-

to commercio colle fpeculazioni Antologiche . Li fecero forgeie con lullo

eguale . Artemifìa al Conforte Maufolo , e Poriena a le medefìmo, accreicendo

il Senario de' Miracoli del Mondo , quella col Maufoleo ( che vedeli effigiato in

una delle Medaglie antiche del Mufeo) e quelli col Laberinco di Chiuiì , Opere,

che impoverirono i loro Regni, lenza alcun prò de' Popoli. Né perciò quefte

furono le maggiori delle vanità Sepolcrali dell'Antichità. Molto più folle fu

l'erezione, non che di Sepolcri, di Templi a tanti Augufti, che benché dall'

adulazione de' Sudditi aggregati fra' Dei , tanto più lontani furono a parricipar

del divino, quanto più brutali, che ragionevoli s'erano palefatine'coftumi.

Ma troppo lungo farebbe il raccordar tutte le follìe del Gentilefmo circa i Se-

polcri . Che però Iafciando la generalità di quefto argomento a chi ne tratta di

proferitone , come Gregorio Giraldi nel Libro DeSepulcris, & vario fepeliendi

rifu, ftampato in Bafilea con l'altre di Ini Opere del 1580. in f. Toimlo For-

cacchi ne' funerali de gli Antichi, di diverfì Popoli , e Nasoni , forma di Sepol*

ture, diEfequie, &c. publicatiin Veneziadel 1591. f. Giovanni Meurfioncl-

l'Opufcolo de funere Romamrum, ufeito dalle Srampe dell* Haja del 1604.

Giovanni Kirchmano nel Trattato de funeribus Romanorum, da^o alla luce in

Amburgo del 1605.8. Pietro Moreftelli nel Volume de Pompa ferali , (lampa

di Parigi del 1 61 1. in 8. Francefco Perucci nelle Pompe funebri di tutte le Na-
zioni del Mondo , ftampate in Veneziadel 1639. in f. e Gio. Andrea Qutfteldr,

A. D. che fcrifle de antiquis ritibus Sepulcraltbus Romanorum , Gracorum , /*-

deorum, ejrCbrittianorum difputationes. Witerberga. 1648. & altri , de' quali

per horanonmifovviene: m'appiglioal particolare deh' Anticaglie Sepolcrali

del Mufeo; le quali, fé per efler reliquie della Gentilità Latina, e Tokana»
riflettono nella memoria di chi le mira , qualche ombra di luperftizione : per la

modeftia , che in effe riluce , fanno contrapoflo a gli eccedi , e di barbarie , e di

Juffo de' fopra motivati Sepolcri . E tra quefte feparatamente , ed in primo luo-

go oflervo

2 Due SEPOLCRI, ò MONVMENTI QVADRATI, di terra cotta ri-

trovati in un fotterraneodi Chiufì.antichiffìroa Città della Tofcana, ove accen-

nammo fepolto Porfena ,e trapportati in quefto Mufeo per fuo particolare or«

namento. L'invenzione de' quali può attribuirti a quella moderatezza lode-

vole, che, nel rendere il fuo alla Terra, infegnò a sbandirne il luflo, & appa-

garli di fito conface vole al corpo. Poca terra ballava a racchiudere poche ce-

neri : già che in poche ceneri appunto riducevanfì i cadaveri , dopo che fi lafciò

di fotterrargli intieri. Coflumanzaufata molto avanti la fondazione diRoma,

*s£».6.
come inlenfce Virgilio, deferivendo i Funerali di Mifeno: ma non pero intro-

». ìi6. dotta in Roma , fé non dopo la morte di Siila , il quale , primiero , volle che il

fuo corpo fuffe abbrugiato, temendo non fuffe ingiunoiamente diflepellito,
• «7' $$$ com' egli haveva fatto di quello di Mario, & era fucceflo d'altri, morti in guer-

ra lotto Cielo ftraniero. Durò tale ufanza fino al tempo degli Antonini; in

cui tornò in vigore il primo iftituto di confegnare alla Terra 1 cadaveri non arfi

.

Prima
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prima del qual tempo congctturanfi fabbricati quefti Monumenti, de' quali il

maggiore, che qui fi-

gurato fi vede , è lun-

go oncic 14. e meza,
largo otto , &c alto no-

ve. Nella parte fupe»

riore , ò fiafi coper- ; "^
chio , v' è fcolpita una "

Imagine humana gia-

cente , come fopra un
letto 1 con due origlie-

ri /otto il capo , e tut-

to il refto del corpo

coperto d* un lungo

manto lugubre ; e per

avventura rapprefen-

ca il corpo dell'eftinto

racchiufovi , Sembra,

e potrebbe crederli di

Fanciullo, qui fepol-

tocol cadavero intiero, prima che fi coftumafle d'incenerirlo: fé l'anguftia

del piano, ove giace, non haveffe configliato ad efprimervi in piccolo l' effigie

d' uno adulto Defonto : fi come il feno di quella Tomba era capevolc delle ce?

neri , non che d' un Bambino , d" un Gjgante , fé vi fallerò ftate depofte , mentre

s' usò d'abbruggiarei cadaveri. Nella parte anteriore vi fi feorgono di rilievo

alcune Figure Rumane , che rap preferitane due Soldati tra di loro combattenti

a lume di due fiaccole (ottenute da due donne armate: l'urto de' quali par che

ferifea d'un pugnale nella gola l'altro, che già cade, lenza Jàfciàr pero di di-

fenderli. Il che potrebbe ombreggiare il calo della morte di colui, chequi
giacque incenerito , fé le medefime Imagini fuffero particolari di quello Sepol-

cro , e non communi al fuffegueqte . Avvegnaché

3 L' altro SEPOLCRO 1 il qual' è della fteffa figura del precedente ,alquan«

to però minore , fu fegnalato nella parte fuperiore coll'effigic del morto giacen-

te
j,
e nel!' anteriore con quelle de" due Gladiatori , e delle donne armate , fofte-

nenti le Tede accefe nella politura , che moftra la Tavola addotta del primo . IS

che è indizio , che le ludette Figure fimbolcggiano più rollo la morte in genera-

le, che ilcafa particolare del Defonto: quando le ceneri d' uno fteffo Defonto

non follerò Hate di vile , e fcpolte per metà in amendue quelli Monuménti , Di
che però non poffo rendermi perfualo, effendo nel medefimo luogo., ch'eraunj

Cimitero publico , fiati trovati altri Monumenti della fteffa materia ,e grandez-r

2a, figurati, come quefti . Onde piuverifimile femhra che fiano Sepolcri di

Perfonaggi di verfi , fabbricati tutti dal medefimo Artefice , e su, la fteffa Matrice,

che improntava le medefime Figure in tutti. Furono donati al Sig. Marchefe

Cofpi dalla corteiìa del Sig, Cavalier Ferrante Capponi, Senator di Firenze s

Prefidente dell' Uluftriffima, e Sacra Religione di S.Stefano, & Auditore de\

Serenilfimo Granduca di Tolcana, Equi , come Monumenti di veneranda an-

tichità furono collocati su riguardevoli piedeftalli ; ed entrambi portano que»

Ita ifcrizzione , eh? Ridirà Tanno» in cui furono feoperti
?

PRISCA GINERFM
M®NV'
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ri'SCORVM VRBIS ANTlgyiSSIMM

LATEBRT5 TVMVLaTA
RÉCENS IN LVCEM CASVS EXTVL1T

ANNO DOM. M. DC. LXll
Oflcrvan poi dal Si g. Girolamo Defiderii ( Accademico Gelato, altroye cita-

to ) (uggerirono alfa fua Mufa la nobiltà di quefti (entimemi morali

.

PER GLI SEPOLCRI ANTICHI VENVTJ DI CHIVSI.
A le Tùfcbe Vendici ecco vaganti

A i Felfìnei Mufci giunger gii Avelli ;

Onde per meta offerti a( F' ajìo avanti

Impongati freno a i moti fuoi rubelli,

ter funejìar le luci altrui co* pianti

Godon di chiara luce i rai novelli',

Efccn dal Suolo , e al Suol con le tonanti

Voci H Desiin fembra che ornai ne appelli ,

V anguBo fen , che de le /alme fralf

Gli avanzi accoglie, a confeffar e
1
invita

Per quajì un nulla f miftri Mortali,

Così fpiran gli Avelli orror , che addita

Vn vero lume , e fan/? altrui vitali

,

Perche da Te, FERNANDO , han lume , e vita.

4 D' altre Anticaglie Sepolcrali del Mufeo fi favella ne' Capitoli fufleguenti

delle Vrnc , delle Lucerne , e de* Marmi Sepolcrali

.

Delle Vrne Sepolcrali, e d' uh Coperchio d' Vrna dì bronco ,

con Figure, e Caratteri dell' antica Etruria,

Cap, XXX,

t TlJK Olto più frequente fu l'ufo dell? Vrne, che de* già propoli Monu-
Mtif.StttAl. a\\ nienti quadrati, per riporvi le ceneri de' Defonti: Onde non è me-

Aio/card, "viglia , che (e ne trovino di molte in divertì Mufei , e fé ne veggano parecchie

/. i. M*f\ effiggiateappreffogli Antiquari;, e di quando in quando fé ne (cavino indi ver-

c.ii. fé parti del Mondo, di varie figure, e materie, Ne conferva la fua porzione il

MufeoCofpianoie tra quefte v'ha

2 Vn VRNA SEPOLCRALEdi macigno. Ha il fuo coperchio della fletta

materia, di figura giohofa, 8$ emisferica (fé più tofto non eccedertela meri

d'una sfera , con partecipar dell'ovato) con una lega di ferro, impiombata
,

commetto all
:

orifizio dell' Vrna , |a qua;e ha del cilindrico , in maniera tale pe-

rò, che, difeendendo, qualche poco s'aflbtiglia , e termina col fondo piano,

ccnic inoltrala qui addotta figura. Fu covata in Bologna del i6d2.& in mia

prefenza diflbtterrata nella piccola Piazza , che fa Teatro da Ponente alla Chic-

la di S, Maria de' Servi, coll'occafione che Ci [cavavano le fondamenta della

Cala privata, che con quella Piazza, da queila parte, confina. Anz. con e(Ta

furono trovate altre anticaglie Sepolcrali, e particolarmente un* Vrna di trafpa-

renriflìmo A labaftro , che toccò ad altri . Congetturafi che quello luogo fmTe uà

Cimitero dell' antica Bologna , tanto più che in que' tempi era fuori del ricmto

della Città: e non tra lecito (CQtne pure avvertiìce Flavio Gualtieri nelle fue

Annotazioni iopra il PunciroJOnè fepelirc, né abbrugiare alcuuo entro le mura:

legge
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leggendoli ciò permetto folo in R orna , ed a pochi , cioè
a gì' Imperatori , alle Vergini Vertali , e , (e v' interve-

niva Speziale Senatusawfulto , a qualche infigne Capi- ^
tano, ò Personaggio, e' havefle trionfato. Collocata |
perciò queiì' Vrna Sopra onorevole piedestallo, fuor- | i

nata con cale Iscrizione dal Dottor Montalbani

.

MARMOREA PERAUS VRNA
NVPER BONONI/E

IN SFBTERRANEIS DOMFS
S. MARIA SERVORVM

COEMETERIO FINITIMA*,
OLIM FRBIS EXTRAMFRALl

POM0ERI0
DETECTA ANNO MDCLXIT.

XII. KAL. NOVEMB.

3 VRNA di terra cotta, di figura romboide, fé la bocca, eh' è mediocre-

mente patente, fimfle in acuto; avvegnaché lotto

Torlo rilevato di quella r>itnng<ndofi nel collo, e

quindi a poco a poco allargandoli nel ventre , e po-
scia gentilmente decrdcendo.fin che termina in una
punta aguzza, colla quale flava piantata interra,

forma quali un i ombo , come appare dalla Imagine

,

che /e ne adduce. E'alradalL cima al fondo piedi

e la di Iti circonferenza nella mag«
giore ampiezza è di Può facil-

mente maneggiarli mediante due manichi, uno per

parte , fitti con un capo nella bocca , e coll'altro nel

ventre dell' Vrna ; la quale, s'è antica l' iscrizione,

che vi li legge , come ella è antica , racchiufe le cene*

ridi Marco Acelio Bologne/e huomo Segnalato per

lunghezza di vita, eflendo campato cent'anni, giu-

da T elpreffione di quefti caratteri, che vi fi Scorgo-
no incili in maniera aliai rozza

.

M. ACCELIVS M. F.

VIX. ANN. C.

Raccordali pure quella età per olfervabile da Flcgonte Tralliano nel Libro </o
Mirabilibuty dr lottgtvis , dove pure l'aflerifce BologneSe . Viveva circa l'an-

no LXXX Vili, dopo la nalcita di Chrilto , come notò Paolo d* Antonio MaSìni

nellalua Bologna Perluftratadeirultimaedizionein 4.

4 VRNA di materia, e figura Similealla precedente, ma con un manico fo-

lo, figurata nella Prolpctti va del Muleo propofta nel principio di quello Libro

.

5 VRNA, parimente di terra corta, trovata, non è molto, in Bologna, in-

contro a S. Vitale.

6 VRNA pure di terra cotta, di quali rrent'oncie di lunghezza, e di trenri-

fei di circonferenza , dov'è più grolla, di figura in parte rimile alle antecedenti „

ma con due manich 1 largh 1 , e di manco giro , che in elle . Fu trovata non è mol-
to, in Bologna, in un foteerraneodai Ponte di Ferro di S» Damiano. E perche

in quel Sito è fama che i'udtso fabbricate le prime Cale dell'antica FelSina, e

taluni
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'jìvuoy Cori'

Olinto IdiU

taluni penfano che vi futfe il Sepolcro di Felfina, la creduta Fondatrice, e Derc-
minatricedi quella: non v' è mancato chi habbia giudicato quella peri' VKNA
SEPOLCRALE di FELSINA. Non eflendovi però altro confronto , non cai

dà l'animo d'aflentire a quella opinione: maflìme haytndo motivi, e conger*

ture in contrario . Avvegnaché da moiri gravi Storici giudicali favola ciò , che

di quella Donna fi legge : e particolarmente da quelli , che ammettono Cellino»

òFeltìno, per Fondatore, e Denominatore dell'antica Città di Bologna. Oltre

diche ,quandr anco fuffe vero tutto ciò, che ftàfcritto di Felfina: non appari-

le per qual cagione quella debba crederfi }' Vrna Sepolcrale più torto di Feln%

na, che d' altro Perfonaggio antico ivi lepolto . Ma creda, chi vuole, a fuo mo-
do; a me balta di poter' affermare, che quella fia un'anticaglia molto tagguar-

devoie,

7 MANICO d'un' VRNA antica di tejra cotta, con efpreflevi in rilievo

quelle lettere RENFS . Lo trovai in certi Frantumi cavati in un colle del Com.
mune di Cafaglia , non lungi dal Fiume Reno : e lo congetturai fegnalato con
que' caratteri, per denotare il luogo, dov'era fiata fabbricata quell' Vrna, cioè»

per dirlo col Co. Carlo Cefare Malvalla

,

Là , dove il piee iol Reno

Fa de' più bei Crijìalli t

Che roàeffèro mai fponda arenofa

Limpidofpecchio a la Telfinea Atene .

avvegnaché lungo il Reno fé ne lavora-

vano anticamente in copia grande . E mi
fovviene d' haverne veduto con quelle

nor,e appretto il Dottor Montalbani , infi-

gne Antiquario, le quali erano di quella

figura.

8 COPERCHIO d'un 'VRNA anti:

chifiima di bronzo» nobiliflìma reliquia

delle Tofcane Antichità, come inoltrano

i caratteri intagliati al lato delle Imagini,

delle quali è iftoriato, proprii di quella

Provincia, prima chevenifle in poter de'

Romani . Egli pure è di bronzo , della fi-

gura, e grandezza per appunto efprefiau

nella Tavola , che (e ne porta qui appref-

fo: effondo rotondo piano in maniera, che rapprefentarebbe un Difco perfet-

to, (e il di lui giro l'etto i piedi delle Imagini che lo fegnalano, non degenera Afe

in un'appendice, che termina quali in quadro .facendo due angoli acuti , e for-

ma un poco di manico piano : dal cui fondo alla cima del Bronzo v' è diftanza

di cinque oncie, e meza» mentre il diametro folo è d'oncie quattro, & otto

momenti del noftro Braccio Cremonefe, figurato nella Geometria famigliare

d' Aleflandro Capra, P. IL cap.I. p. ioi. Per eiTere la più pregiata Gicja dell'

Antichità ,che vanti il Mufeo, confermati nel più cofpicuo luogo d'ciTo (come
cfprefle il Pittore nella Profpettiva di quello , propofla nel principio ài quello

Libro ) incaftratain un' ampia, e maeftofa Cornice di legno d'intaglio ragguar-

devole, tutta mefla a oro, e foltentara da un'Aquila volante co' Fu mini tra'pie-

di, Infegna propria della principale Deità , che v'è figurata.

9 Conciofiecofache in quefto Bronzo , che tutto l' orlo ha lavorato di capri-

eli Mmcr va . ciofi fogliami, e fiorami , che noi eh iamereffimo arabefehi, fpunranti da un gran

Fiore

Nafciméto
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Fiore eommentizio ; che occupa tutto il manico ,rappreientattdofi il mìfteriofo »**• ,^
Nafcimcntodi Minerva, per GIOVE, il quale * ©w. <*«>•-

m-mm —• «—• <VetJ6r4#dttm Ken. Uuàtbt

,. «ntiftrotbi.
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fi raffigura quella delle cinque Imagini intagliatevi , che , per gravità d* afpetto,

e per proliflìtà di chioma , e di barba ondeggiante, venerabile , nel mezo di tut-

te fola affifa fi vede come in un Trono , ò di nubi , ò fra le nubi locato : coperta

d' un manto , che gli fccnde dalla fpalla finiftra , e , col laiciargli tutto il petto col

braccio deliro ignudo, cade a veftirla dal mezo in giù: mentre colla delira

proftefa regge un Fulmine efpreflo con qualche fembianza di lancia , colla cuf-

pide vergente al baffo : e colia finiftra tiene un' Afta diritta , quali sii quella ap-

poggiandoli , in ifeorcio , che ben paleia lo sforzo , che fi richiedeva anco in un
Giove , per escludere dal capo , e perciò con modo al tutto infoino , un Feto , fin

nel nafcere> beliicofo

,

io £ quella fi è appunto MINERVA, quella che da Greci chiamali, e Pai»

lade, ed Atena, efpreffa dalla feconda delle Figure di quefto Bronzo, più di

tutte fublime: la quale fi vede fpuntare dal Capo feffo di Giove, colla- Celata

in tefta , d* alto , e pennacchiuto Cimiero guernita: e nel rimanente tutta arma-

ta , ed in atto di crollar l' Afta arreftata nella detfra , follevando rotondo Scudo
colla finiftra , quali vibrandolo ( e perciò da Quinto Calabro fu chiamata-
si»****•»*«* , cioè Scutum vibrans) non altrimente che fé contro d'alcuno fufle

adirata , come la rapprefentò Luciano nel Dialogo che fcriffe di quefto avveni-

mento, e, coneffo, il noftro Benedetto Lampridio nelI'Antiftiofe II, della

XXVII, delle fuc Ode Metropindariche , ove la deferive nafeente

,

Illa fiavum cincia caput galea

,

HaHamque movens , clypeumque

Proftluit gravido de vulnere,

Terrificum ore fremens

,

Tremtiìt tellus parens,

Et Beum illti/lris domasi

Il che fu un'additarla per la più fpiritofa di tutta la Prole del Tonante , già che 9

Puf Lìrit come cantò la gentil Mufa di Francefco Alfonfo Donnoli, amico Poeta.

Od.iìJ.zì. Figlie, e Tigli ebbe Giove,

Ma di tutti più illadre , e più vivace

Minerva fìt, che fol dal Capo ei fece.

Minerva , lt Ed appunto perche nata folo dal Capo, e non ,come Bacco, d'altra parte

perche nata di Giove, la credetteroi Gentili fola tra gli altri Dei partecipe de'piùfegreti
dal Capo di Configli del Padre ,& operante colla di lui virtù , e facilità medefima t feri ven*
,,c

jpe de"" done Callimaco il vecchio nell' Inno in palladis lavacra

.

a'f f*(*ir* x<trinvet, To'<f" XtTthìf 8t? ìriyt<!fi?

n*V.*V . *»« (i»\J*<f- £«uV 7o'j>t Svya.7tpitr

Awftfr etStLnutt, •xa.Tfti'ÌA vmfrtt flftffdcu,

A*Tf»x° <0', f*»Tiip Fovih "rfiiTt òittr.

À'tt« Alt; tifivi*. At&f uk Wntuet

ò , come tradurle Agnolo Poliziano

.

i^fdnuit bis Palias diclis , quodque adnuit HU
Terfiatar, foli luppiter hoc tribuit

Natarum è turba, qua fini Patris omnia ferre,

Lotrices . Mater nulla Beat» peperit

,

imo lovis vertex , vtrtex Iovis omnia nata

Perficit, ejr nata prorftts idem licitum efi.

Al che gentilmente allule Francefco Bolognesi nel fuo Collante, lib, n. 71,

dicendo, ch'ella è /

quella

tee

IHOÌ C Oligli .

Pi \\l.
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offendo già del femmo Padre eterno %

Seco partecipo de l' infinita Dea della

Sua Previdenza , e fitto Configlio interno

.

Sapiéza,del-

is Anzi per la medelìma cagione gli Antichi Jacoftituirono Dea della Sa- ocirAnf!*
pienza, delle Scienze, e delle Arti: inferendo che ogni cognizione difcende Cattar.

dalla Mente Suprema, echela veraSapienza viene folamentt da Dio: e forfì
J^SldeBi

bi
V havevano imparato da gli Oracoli del vecchio Teftamento , ne'qLalj i' Eterna

35s/'
Sapienza di (e ftefla parlando, atteftò d*efler ufcita dalla bocca dell' Altifftmc.

Che però ebbi a dirne. Ta*tgdell'

E quella fìi la 'vera Palla, e'I vero Eqtùtd «A,

Gioie fiìt quegli; end' è che , fuor che /ero,
pteol*i°dtl

Non altra Deità cape il penfiero , Mtmsib.

Altra Palla, altro Giove io non adoro,

e della medefima potrebbe intenderli il noftro Caravasgi là , dove invoca Pal-

lide prefala per guida nel terzo libro de' fini l'agri Falli , dicendo A. 3.*.^
Tu mihi , tu, Palias, virefque, animumque minilira t

£>ua fola es fummo vertice nata Iovis .

13 Rapprefentandola poi di tutto punto armata, che pur' era Fortentum, ce- Perche ari

rebro dtgnum etiam Iovis, fimboieggiorno la difpoftezza cella Sapienza, fen> »^
t3
Li6

pre pronta per difendere non che fé ftefla, tutte le Sciente, e 1* Arti, come ac- GhìbbefJ.*!

cenno il noftro Mufconio Padre ne gì' Inni in que'verlì. Lync.Od.

Tuque fiupremi capite orta Panis ,

**

Diva, qua telo, & clvpeo corufeans % lo.Them'.

Praliis eaudes, & amica Vatum Mnfc-n.
°

_ . giymn. 7. a
Frotegis Arte*.

E così Tintefe il dottifFmo Co. Emanuel fefauro ,che nella fua Filofofìa Mora*
le notò a quello propofito. Simbolicamente > ma falbamente fu detto, che Mi-
nerva Dea della Sapienza nacque armata , dal cerebro di Giove . Dal cerebro , *" , 7«<'*«»

perche chi ha quella parte più pura, e più ingegnofb: onde Cameade, havendo a,

difputar contro gli Stoici, purgava il cerebro con l elleboro. Armata , perche

r altre Scienze fono protette, e diféfé dalla Sapienza , ma la Sapienza e fola.

propugnatrice difé mcdtfimaì e finche non e armata d' invincibili dimofirazio-

ni, non e Sapienza. Né rrioito lì feoftò da quello 'ertimento il virtuoiìflìmo

P. Angelico Apr .fio, il quale nella Grilla)a , Curiofità erudite di Scipio Già-
Grintìlgc

reano , cercando ^ual fia la cagione che da gli antichi Mitologi Pallade venga

finta armata, dopo haverne addotto l'opinione di Cornuto ,cht fcrifle : Ein-

gunt eam armis infiruffam , & armatam defiendifiè in hanc lucem . Indicai an-

itra hoc figmentum, quod Prudcntia praparetur , & accingatur etiam ad maxi-

ma, dr dijftcillima negotia ; e quella di Natal Confi, che lafciò fentto: Nata

efi armata , quod nunquam inermis eli animus Sapientis ad evsntits fortuna

vel confilio , vel patientia fiuperandos , foggiunfe. A me parrebbe di aggiugne-

re , che fujfe nata armata , per darci ad intendere , che fi come le armi fervono

per noslra ficttrezza: così la Sapienza , in quelle figurata ,firva per ajfcura*

mento del Mondo tutto . E chefi come le Città,prive delle armi fieno efipefie alle

invafioni de Nemici: cesi mancando ilfiapere , affiliti dalle fquadre dell* igno-

ranza, una total rovina nefovra/lafie. E ne conferma il fuo parare T gyN 'ha f/emer.

di quello Scoliafte di Pindaro,che notò. Hinc e/1 , quod Poeta Minervam A**'c«tr iliaA.%*

dppellent, hoc et} , populorumfiervatricem, quod praclaris Mufis , & Refipublica,

& humanarum rerum flatus conferventttr . Exime Minervam ex hoc Mundo ,

Dd 2 t»llc
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(olle litcras ; (fr literatos ex hoc terrartim ambita , adirne htiic univer/ì centro

ìiberalta studia, nonne cunffa intercidente ac in informe quoddam cbaos menti

fecumque omnis boni , totius honcjli , cuncJarum virtutnm materiem , ac dicus

trahent ? Non così volle intenderla Gerardo Diceo , che dal leno di que Ho ai -

gomento cavò una ridicola, ma ingegnofaconchiufione, fervendone a Pietro

Ciemeo il feguente Epigramma, regiftrato pure dal Glareano.

guis furori imbelles oderunt arma. Camtena;

Grammatici femper ,
quis furor? Arma colimi,

Mercurius mitis , cum Pbtrbo Bacchus inermis

Diciture & P alias prò love tela gerii.

Grammaticis igìtur cur fu pax nulla requiris?

Dicam , nee falfus forjìtan Augur ero .

Hi quoties dotti voltint Monumenta Maronis,

Fronte libri toties Arma, Virumquc legunt

Bella per jEmathios alibi: nunc Qrdior Arma;
Fraternafque acies, Magnanimumque Ducem.

<Suod (t Gr£ca petant , occurrttnt Arma , Necefque

Mtwtw £nìt S»* pagina prima docet

.

K^frma canunt omnts bellaci Carmine Vates.

Hifioricos tacco , £>uid rnagis arma movet ?

Hinc ( neqtie decipìor) doSlijflme Tetre
, fttrentes

Grammaticos metuens, Ae<?ida Pallas habel

.

loe.ett. *4 E quelle pajonmi interpretazioni migliori di quella, che ne porta Mar-

ciano in dispregio delle Donne , forti per non edere troppo loro amico , dicen-

do , ederfi fìnto , che Minerva nafeefle dal Capo di Giove , fenza Madre , pei in-

dicare, che le donne non hannoconfiglio, né prudenza alcuna: non sòie per

inerire al detto d'Ariftotele nelle Morali, cioè chele donne non hanno buon
conlì°Iio. Il che, come non può negarti d'alcuue, così non dei e concederti di

tutte : e ne habbiamo in contrario parecchi elempi del nofli o , e dc'Secoli traf

-

corfi, apprcfTo diverti Scrittori ,enel noftro Tratratodelle Donne Letrerare ;e

nel Mufeo delle Poctcfle; e quando non ci fu (le altra autorità , non farebbe poco
queila dell' Arioflo, che non (olq attribuire loro la bontà del configli©, rea

eziandio la preftezza eftemporanea nel proporlo , cantandone .

Spefo i configli delle Donne fono:

Meglio improvifo, che a penfarvi , ttfcitix

Che que(lo e JSpeziate , e proprio dono

Tra tanti , e tanti lor dal Ciel largiti.

Anzi quefta favola medefima fi mentir Marziano, (omminiftrando motivi favo-

revoli per ledonne,giàcheMinerva pure, che Deadella Sapienza vicn detta,

fu Donna : e quefta , come avvertì il P. D. Paolo Botti Teatino, noftro Cremo-
nefe, nel a Donna di poche parole , cap. VJ. riconofee per padre il cerebro,eper

madre la teita di Giove, accio fappiano le Donne , che quanto meno faranno

Doane di lingua, faranno stimate Donne di maggior fenno . Ma oflcrviamu le

altre figure del noftro Bronzo.

15 Perche ad un Parto così prodigiofo pareva neceffan'o l'ajuto di previde

giunone. Oftetrici, eccovi per tal rniniftero efpreflp l'intervento di G1VNONE, e di

VENERE. Avvegnaché dalia terza di quelle Imagini, {fante allafiniltradi

Giove, avvinta le chiome di largo diadema , & ornata gli orecchi di Gipjc pen-
denti , & ignuda fé non quanto le feende dalla (palla delira un lungo manto tino

a' piedi, che fon coturnati, coprendoli una parte dell' omero finiftro, upprefen.

tati
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tali, come io mi dò a credere, GJVNONE, laforella, eMogìiediGove, la

quale forco nome di Lucina, non àltrimente che Duna, con cu» fu talvolta con- c*r
.

thàY
' fi

A r . • n. r mini 108.
fufa(corneinqueftaver(o 171.175.

Nafcenti Lucina pzxefè'• e>ademqtte Di'afta t(i) L*roi.aS%

venne riputata la DeaTuteiare de' Puerperii , e per tale invocata da Giicetia f*['J
ac'

r
appretto Terenzio, con dire ri

•4»i''4«

In»o Lucina fer opem\s . Tir. in

Stende le mani ad allevare l'armata Bambina, quafi invitandola a dìfeendere
AnAr*

nelle fue braccia , efprefle con parcicolar leggiadria , come quelle, che da Ome-
ro, ilqualeacialcunoDiodà un membro più bello de gli altri, belle , sbianche

Angolarmente fon dette , ove da lui appellali— _. «-_* a,a« Mw'Mrte H>: ih**'*.

Dèa candidos tacertos habens luna .

16 Per VENERE poi s'incende la quarta di quelle Figure, che da tergo, e

dalla delira afiifte al Nume partoriente, fimilmente coronacadi diadema,più an. Venete,

guilo però di quello di Giunone , fb'rfipef effere di Deità a quella inferiore,

quantunque più antica , come quella che dicefi etfere nata dalla ipuma del Ma-
re, in cui Saturno gettò 'e parti vergognofe da elfo tagliate a Celo (uo Padre.

Le cinge il collo vago monile di grolle perle, in legno per avventura, che

nacque dal Mare. Quella parimente, come il Nipote, veflita d* un drappo

fcendenregli dalla (palla finiltra giù per il dorfo, che mezo ignudo fi mna,e
piovente a coprirla dal mezo ingiù , (tende colle braccia ignude le mani aperte

,

ecirconda il pectodi Giove, quafi con quell'officiolo abbracciamento iolle-

nendolo nella fatica di sì maravigliofa produzione. E, come ciò non ballalTe

per additarla la Dea de gli Amori, per maggior contraiegno le le vede Icher-

zar dopo le (palle la Colomba augnatagli dalle favole antiche

,

allo (crivere di

Furio Publio Fulgenzio nel Libro li. delle lue Mitologie: la quale tenendo

l'ali foilevate, quali dibattendole, poia co' piedi (opra il più alto ramulcello

d* un Frutice , che replicalo pure fi vede a' piedi di Giunone , e (embra Mirto , /e

più follo non è Granato, corno gtudicòlio Ovidio Montalbani nella Dendrolo-

gia deli' AIdrovandi,lib. 11. cap. VI. citandovi, e figurandovi quello Bronzo,

e (piegandolo con belle applicazioni Morali. feqi.

'

17 Vedefi in quintóluogo effigiato un giovane di bello appetto, nudo , (e

non quanto lo circonda su I* anche un drappo modello , e lo calzano gentili co Vulcano^

turni. Sta col pie deliro su *1 piano calcato da Giunone, e da Venere: e col fi-

nillro (ollevato , quafi raontaile un grado . Po(a col cubito manco su la coiài

aizata , reggendo colla mano di quel braccio una bipenne , ò fiali accetta da due

tagli, con lungo manico, appoggiata all' omero di quel laro, dal Montalbani

creduro uno Strumento Ginnaitico. Alza, ed incurva l'alto braccio in maniera

che colf eitremità delle ultime tré dita fi tocca la cima del capo , quafi forman-

do un
3

arco alia maraviglia, che lo fa ilar come attonito del prodigo, di cui è

fpettatore : le torli , come intendente del lignificato di quel Parto , non atteg-

gia f elprelfione di queli' apoltrofe di Prop zio a Giove

,

Semina enrarum de capite erta tuo,
j^% ,; ff ^

18 II Montalbani la giudicò effigie di Mercurio, ma io.con pace di tant'huo-

mo, lacredopiùtoftodi VVLCANO: già che Vulcano, e non Mercurio,

come leggefi appretto i Mitologi , fu prdente a quel Parto sì (lupendo; anzi vi

cooperò ftranamente , ipalancando a Pallade T uicita dal Capo di Giove , col

fenderglielo con un gran colpo della tagliente lua Scure di diamante, così da

lui meddìmo commandato, come fende Luciano nel (opracitato Dialogo»

Dd 3 «*«
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L Li?, tn

04 tnfcr.

fltpltf/n'tf

tinm. iit

CétthAT, p,

5*. 588.389

e fu cfprcflb ài Giovanni Sambuco in quello Epigramma.
Vtdcamsfindit ytjpis caput Altitonant/s ,

£>jto Utttit menfes Palias amica decem.

x^irtes proveniunt alt-i de fede parentis ,

Nafcitur è cerebro qtiippe Minerva Bei.

e l'accennò il noftro Lampridio nel luogo citato di [opta, notandovi

.

Nata magno e vertice

Palias t tlernoque love.

Partturo Mulciber

Vulcani us ferro , ac chalybum obflitit arte .

Illa flavum cincia caput galea , &c. come (opra.

Ed appunto in un Simulacro di quelto Parco, che, allo fcrivere di Paufania,

conlervavafi in Atene, Vulcano, e non Mercurio v'era elpreflo, come notò il

Cartari, che Umilmente rapprefentòllo in Figura. E d'elio ponno intenderli

quelli veriì d'amica Mula.

ttf(u.yì¥ me, Hai ftufvSéftlI

Mwuyrn rl/Sir a* ti airet.

Vt agtde, ac ha/la decorar»

Vmgenam colticre Athen**
19 Né parmi contraria a tale opi nione la giovinezza , & avvenenza dell' af-

pecto di quella Imagine , ftimata impropria di Vulcano , come quegli , eh' è io-

luo ad cflere elpreflo nelle Fucine dell' Etna , d' età molto av vanzata ( e perciò

fovente rapprelentante l'In verno ) tutto fquallido , ed irto , affumicato , e zop-

po . Perche , fé quelle orride fattezze , che pure lignificano belle proprietà del

Fuoco fottolunare, convengono al luogo, ed all'eflercjzio, in cui fingeii im-

piegato : e quelle leggiadre s' addattano al Cielo , in cui , chiamato dal Padre

,

collocòllo il Pittore : ed al minifterio quivi ingiuntogli ; non potendoli meglio

indicare il vigore d' un Nume eletto Percuflore di Giove , che col proporlo gio-

vane, e bendifpofto . Alche, più che ad altro, fbriihebbe la mira l'Artefice,

che rìguròllo, valendoli, fino in queir Antichità, del Privilegio dell'Arte, che,

come la Poetica
,, permette le licenze, quando fiano giudiziole. Onde correi!

Proverbio,

—— 1 Pic7oribus t atque Poetis

jQutdkbet audendi fempcr fuit aqua poteftas

.

Oltre di che là miglior conlonanza al ienlo miltico di quella Favola la difpo-

Ite zza di Vulcano, che le fattezze da altri attribuitegli . Perche, come Giove,

col partorir Minerva dal capo , lappreicnta l'huomo faggio, che coli' intellet-

to el pone alla luce Parti d'eterna gloria ; e le Minerva nàicente dal cerebto del

Padre , che veramente

Edit nobile germen.

lignifica l" Induflria , Figliuola dell'applicazione mentale , che inventò tutte le

ArtiutilialPhuomo: così Vulcano, che pure èFigliuolodi Giove, eipreflo

giovane , e diipoflo , lìmboleggia il Fuoco , eh' è il più agile di tutti gli Elemen-
t

£
U '' f

ff°

<

e' *• > c cagione della perfezzione di molte Arti. EperciòFornutonelcriffe. Ar*

fera\ troie. tes Minerva, atque Vulcano tributa: Minerva , propter prudentiam, & indù.

Jlriam: Vulcano , quia praslet ignem, quo plurima artes perpetuntur . Ed ap-

punto il cooperar di Vulcano al naicimento di Minerva ,elpi ime in figura l'avu-

togliele Arri tra di loro lì danno, e l'ellerne nate molte per opera dell'altre:

ed in particolare dinota il beneficio, che dalle Mecanicherilulta alle Liberali,

e , non che a quelle, alle Scienze medeiìme . Cosi Vulcano fa conoicere ch'egli

è > come dille il Poeta

,

qui

fiarat. in

A P tn

trine.

Steth.t.f.
mttr.6.

Vulcano a

3 fi il.

Phornut Itb.

de nat.deor.
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i ! qui fufcitet Artes

Ignota! folers

.

Che però fu finto che all'opera di luì ricorreflero i Numi nelle occorrenze di

qualche cola Mecanica, Giove pe* Fulmini, equanf altri, ò per fé, ò per altri

hebbero genio bellicofo, per l' armi : e che tra l'altre cofe , a tutti fabbricale ì

calzari di diamante, come racconta Igino: i quali forfi vengono lignificati da Fsb. uia

quelli, che furonodal Pittore efpreffi ne* piedi delle quattro maggiori Deità,
figurare in quello Difco. Efeperlefudetteragioni, & autorità, quell'ultima
Figura dinota Vulcano, fi feorge quanto difléntifle dalle tradizioni de' Mitolo-
gi la Mufadi Gio. Giovacchino Bockenhoffer d'Argentina in quel Poemetto
Elegiaco , eh' egli fcriffe in lode di Carlo Patini , gran Riftoratore dell' Antichi-
tà

, premevo al Volume delle Medaglie Imperiali mediocri , e minime di bron-
zodel mede-fimo: rapprelentandovi quello modo di partorire trovato da Gio.'

ve per fuppjire alla ftenlicà della Moglie : e perciò deludendone Vulcano (che
pur fu figliuolo di Giunone ) come non anco nato : e facendo che Giove mede-
fimo da le (ledo fi percotetfe il capo , per mandare in luce Minerva . Conciona-;
colachecosìfcrifle.

Ob, fterìlem thalamum , vacuamque propagine fiirpem
JEthereum fingunt ingemuijfe Iovem.

Vxor erat Regina Deùm; non ilio. Marito

Principio peperit pignora chara thorì .

Ne tamen exiguo Superum genus omne perirei.

Tempore , confulutt Iuppiter ipfefibi,

Percuflìtque caput; duro hoc difrumpitur iffv,

E cerebro Pallai protintts orta fuit.

Et galea fuIgebat apex, clypeoque eorufi

Virgìneum l ìiatim muniit illa latus .

Egregium facinus t non indignumque Tonante %

J$nod Bupuere bomines , quod fiupuere Dii» &cl

20, Storgonfi a lato di ciafeheduna delle mentovate quattro Figure maggio»
ri di quello Bronzo alcuni caratteri , i quali , a mio credere , fono il più ragguar-

devole de* Monumenti quivi efpreffi: e foli autenticano quello Difco per anti-

caglia Tofcana ì Perche fono particolari dell* antica Etruria , e ci rapprefenta-

no alcuni vocaboli del linguaggio propriodi quella Provincia al tempo de'Lu-
curaoni , perdutoli affatto dopò che Turrenio , l* ultimo fu© Rè , confegnòlla a*

Romani CCCCLX. anni dopò l'edificazione di Roma. Non dubito però che
non lignifichino iNornj delle Deità , preffo le cui figure furono intagliati . Ma
quanto è facile l'interpretarne il lignificato, pacandoloj Ritratti medefimi,
altrettanto è difficile l'efprimerne il vero fuono, &il pefo. Conciofiacofache

quella lingua da Romani , e da Galliche per più Secoli dominorno quel Paefe,

fu fuppreffa in maniera , che né meno tra poderi Nazionali ne rimafe vcftigio:

attillando Dionigi ,1' Alicarnaiko, che a' fuoi giorni tra gli Arufpici Tofcani

né pur'unotrovòfìi, che ne havefle cognizione. Epurequegli erano riuomini

di molta letteratura, e di Angolare dottrina: e da elfi, come da tanti Oracoli»

configlia vali Roma, la Reina del Mondo, ne
8
più pericolofi frangenti. Onde

con gran ragione fé ne vanta la Tofcana medefima in quel Panegirico del P. Si»

gifmondo Regolo da S< Silverio , delle Scuole Pie, foavilfimo Cigno dell' Ar-
no, e degno rampollo della nobili {firn? Famiglia de* Coccapani, ch'egli inti-

tolò MySla Regius ,fve. Serenifs. ae Reverendi/}. Princeps Leopoldus ab Etruri\

s.r.e. card. Sacerdotio inittatus , introducendola a cantar di le fleiia

,

Vifa
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Vi/a dia felix cum fecuU prifca viderent

Stare meas olim Tufcìs Lucumonìbus aras t

Tìdere venturts neftro fttb Arujpice Romam t

I/lam, & fatidicts moderari Letrtbus orbem,

Vates perque meos cxcas inquirere caufas

,

Vel cum fulmineis tremerent Capitoli* flammis ,

Vel formidarent fubitam delubra ruinam ,

Cum trifidi cadercut atris è nubibus ignes ,

Multaque thuricremas caderent Jìmulacra per arasi

Se:>. baccbaretur dominam fera Pellis in Vrbetn >

^uidve fibi dirus telluris hiatibus Orcus

Pofceret , infolitis aut fiderà, lucida flammìs ,

Cum premerent animos atrts minitamia monBris.

ai Ma fé né meno in uno Iftituto d'huomini di tanto fapcre, e credito,

com' erano gli Arufpici, potè confervarfi V Idioma de' loro magg ori, egli è ben

necertarioche altane fuile la cagione . E forfi ciò avvenne per non eflervi Libri

di quella lingua, ne' quali ella poteiTe eternarfi , come quella de gli Ebrei , de'

Greci, de' Latini, e d'altre Nazioni erudite: ò perche gli antichi Tofcani,

quantunque dediti alle Lettere,& in particolare a gli ftudii della Filofofij, e

della Teologia, come notò Diodoro Siculo, non havedero coftumato diicri-

verne Volumi , intenti a communicare le loro dottrine in voce , e non in ifcritco:

ò pure fé Jafciorno qualche memoria letteraria ( già che cicanfene alcune da Pli-

?Ui6.e.tf. nio) quelle, ò non ferbaronfì; (e non portate in latino, come qualche reliquia

/». Leg. in delle loro Leggi tra leDccemvirali, che da'Giurilti Latini s'appellano ddlc
S
Ai"uPittr.

XI *- Ta vole, etra elTequefta: HETRVRIM PRINC1PES DISCIPLINAM D0-

j>x 8.
* CENTO; ò furono in tutto diftrutte da gli ftranieri, che li fìgnoreggiorno, foili

per tema che Ja gloria de' Tofcani non ofcurade la loro . Quindi non è maravi-

glia che a no (tri tempi fiano molto rare le anticaglie Tofcane , e tra quefle ra-

riflìmalaprefente.

ix Contuttociò non fono mancati huomini di molte lettere , e' hanno pretc-

fo d'intendere i caratteri in ella Tavola incili. Felice Ciatti Minorità, che men-
tA'A.P.C. t0va quello Bronzo nelle fuè Morie di Perugia , aderendo d'haver trovaro il

• modo di combinare le Lettere Etruiche, dice d'haver combinato per Dias il

nome efpredo dal capo di Giove. Non proponendo però egli quel lcomorio

di leggere tali caratteri, e non motivandone ragione alcuna, dubito che non
legga anzi a capriccio, che nò ,e con principii più toflo Greci , che Toichi , gii

che i Greci Giove appellano t^i. Delle altre dizioni poi non fie fa parola. Il

jtli.Dend. Montalbani nel luogo fopracitato, in vece di Dias, legge ANIL; e dallafac-

Uz. $. $04. eia di Giunone DNAO; appredo Venere ANLAO> e lotto il braccio deliro di

Mercuiio, com'egli intende, ò.comeameferobra, di Vulcano, MNALOES.
Laqual lezzione, quantunque congetturale, parmi aliai più ragionevole, che

quella del Ciatti: avvegnaché fondata su la fimiglianza che quelli caratteri

tengono con gli antichi Latini, e Greci majufcoli: eOendovcne alcuni, che

nulli varianoda Latini, e da Greci, come A, I, M ; & altri, che non differilco»

nofenonnelf ederr (travolti, rapprefentando volte a iiniftra queiìe lettere E,

D,L,N. Cosila e radomiglia un'O, nonhavendodi più che ilpuntocen-

tralc. Dal che fi può far congettura, che la formadi molti de' caratteri Latini

ronfia che una riforma de' Tofcani: e che l'ufo di quelli, portato per tutto il

Mondo, habbia nella Tofcana cagionato il difufo di quelli. Anzi è verilìmile

che molte delle ricchezze della Lingua Latina fìano fpoghe illuftri della Tolca

diftruc-
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di (trutta ; offendo certo che i Romani convertirono in ufo loro le migliori delle

cofe virtuofe de' Tofcani : de' quali perciò favellando Diodoro Sictl ano, heb»

be a dirne , quos imitati pojlmodum Romani, in melius cuneia ad fuam Rempu-
blicam iranjlulere. Alla 9 però , che dal Montalbani leggeri per O, io non ar.

direi di levare il Tuono ,& il pefo della lettera Greca , che rappre lenta ; potendo

ì Tofcani haveda prefa da Greci » che vennero in Italia dopo la Guerra di Troja,

edendo (lata inventata da Palamede in quel lungo afsedio. Onde potrebbe prò- "'•Mrrf,J*»

nunziarfi DNATH, ANLATH, MNALTHES . Di che pere mi rimetto ami*
gliore Indovino: già che (come notò Bernardino Baldi, Abbate di Guadai la,

fin nel Titolo di quel fuo Trattato , clv egli infcrifse In Tabulam aneam Eugubii
in Vmbrià repertam, lingua veteri Hetrufcà perfcriptam, Divinano , cfùltam*
pato in Auguftadel 161 3. in 4.) non è altro, che giuocare a indovinare, il vo-
ler leggere, & interpretare pochi caratteri d'una lingua in tutto perdutali da
circa venti Secoli addietro : Per ravvivar la quale , nulia può fervir 1* Alfabeto

,

per Etrufco propofto dal P. Iacopo Bonaventura Efpbruno Scozze fé dell'Or*»

dine de' Minimi, e da efso publicato in una gran Tavola d' Aifabe i, pretelì

delle fettantadue lingue; avvegnaché non contenendo alcuno carattere limile a

quelli di quello Difco, non può non efserefuppo(lo,& in ventato a capriccio.

Non dubito però che , o ve non giunle la baldanza di quelli , non fia per arriva*

re l'intelligenza di miglior Interprete, che farà per avventura il dottiamo Pa-

dre Atanafio Chirchero dell' llluitriffìma , e Religiofìlfima Compagnia di GIE*
SV: il quale , fi come ha laputo cavar dall' oblìo l'antichiffìma Lingua Copi-
ca col Libro intitolato: Prodromus Coptus , in quo tum Lingua Copta , yfoo
Aìgfptiaca , quondam Pbaraonica, origo t atas >viciffitudo >inclinaùo , tum, hiero»

glyphica Literatur* inftauratio, nova methodo exhibetur . Roma anno 1643.4.
C reftituirla in queir altro, che porta il titolo: Lingua Mgyptica rettituta , qua

Idiomatis primavi Aìgyptiorum pharaonici , vetufiate temporum pene collapfiK

ex ab&rujìs Arabum Monumentis in/i'attratto conttnetur . Roma anno 1643.4.
& ìllultrarla con tanti altri eruditillimi Volumi, che delle più aftrufe antichità

Egiziache ha publicato s onde, paragonatolo ad Orapolline , potè dirne ami-

ca Mula,
«— Mempbiticas adeo , Kirckere , Fi*uras Ql &? ***

Caffes, ut étudtts cedat Apollo , tuts . &t
ff. 1 22.(9*

Così mi perfuado fia per ravvivare la morta lingua Tofcana in quell'Opera, 4t.~Aldt.tn

che, tra le molte ch'egli tiene all'ordine per le Sampe, porta l'ifcrizzione:
l?\"

d
S',h*

Iter Hctrufcum , quo Hetruria tum prifea , tum tempore Reipublica Romana ,

"

tum pojlera , origo,fitus , natura , politica , cataftropka , monumenta /acro prò»

fana\ nec non natura admiranda, triplici ratiteinio', politico-phvjìco.geographim,

co deferibuntur , & explanantur . Nella quale egli adduce la Figura di quello

Difco , e la fpiega , lì coni' egli m'avvifa con fua data di Roma li 29. Marzo del-

l' anno cortente 1675. moflrandolaftimache fidi quella bella anticaglia co*

feguenti periodi, ^uodvero me de nefeio qua tabula, antiqui/sima anei difci%

& Deorum eclypis , ejr cbaracleribus prifea Hetruria lingua inarata certiorem

reddis ; equidem , ut ingenue fetteor , non memini e\ufmodi tabulam aut me vi-

dijje , aut literis clarifsimi Montalbani quìcquam de ea indigitatum mthi fuif

fé . Vtique magno me beneficio petitum arbitratus fuiffem t fi tali,& tam pretio-

fo antiquitatìs cimelio poùtus , in ea prò tenuitate ingenii mei exponenda , aut

Ululi'randa , operam meam conferre valuifem : prafertìm cum in Opere (cui ti*

tulus Iter Hetrufcum ,vel Vniverfalis Hetruria tripartita Defcriptio) valdedif»

fufusfim, & in veterum Hetrufcorum literatur* eruderanda curiofus . Mcgnum
fané
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Jane ditto Operi , tjr atigmentum , ejr ornamentum accidifflt jam acitò dejìdera-

tum dicia Tabula veteris fapientia fymbolum . filoniani vero tu , Vir amicif-

fime , iHius modi in Dendrologico eruditifsimi Montalbani Opere l. 2. e. 6. con-

tineri mini innui/li, Hatim^relicìis omnibus t illud defìderio contttendi , tandem

repertum , esaminavi , & egregie ab amico illuHratum inveni : haud incon-

gruum effe cenfui idem operi meo infertum , prò tpclla mei nonnullis fcholiis ,

cum utriufque & Tui, ejr clarifsimi Montalbani bonorifitk meniione facia tifiti

tirare , &c,

%l L'ufo di quefroDifco, dal Montalbani fu creduto il fervire di Patera ne'

Sacnfizii de gli antichi Tolcani . Il che può concederli , quando s' intenda de'

Sacrifìziimortuali. Ioperòoflervo,chefervifle di Coperchio d'Vrna Sepol-

crale, come da principio accennòflfi. Perche, come ricavo da una lettera del

Sig. Francefco Maria de gli Azzi, che ne fu pofie(1ore,epertale viene con lode

mentovato dal Ciacti : colla quale accompagnò il dono , ch'egli ne fece , al Sig.

Cavalier Caltiglioni(dacui,coneiTa lettera fu polcia mandato al Sig. Marche-

fe Colpi ) (otto la data d' Arezzo 1 6. Gennajo 1 644. fu trovato in Arezzo , Cit-

tà della Tofcana ,eBaliaggiodelSig.Marchefe, nel fondamento dicertamu-

uglia, circa l'anno di nolira falute 1630. fopra un Vafo di bronzo ripienodi

ceneri: dentro del quale v'era un' annello d'oro finiflìmo, che valle circa lire

vinticinque di quella moneta, & in vecedi gemma racchiudeva una porzione

di cenere da gli eruditi creduta quella del cuore del Defonto . E perche quindi

argomentòfTì, che quegli fuiTe un gran Perfonaggio,e per avventura uno de' Re-
gi della Tofcana , f ùvi chi , fenza rirìettcread altro g

; udicò egli edere flato Por-

iena Rè di quella Provincia, lafciandone quello dittico

.

x^Ad llluJlrifsimum Dominum Marchionem Cofpium

de Vrna Porfènna Cperculo .

Forfcnna cineres Vrna pars i/la tegebat.

i^fferil bac tnortem , vivere teque facit,

24 Che quivi però non fufle l'Avello di Porfena, lo convince P Moria, che

Io palefa fepolro altrove , cioè preffo a Chiufi, Città pure della Tolcana, in quel

fuo magnifico Monumento col laberinto: bavendone lafciato lauto Varrone

,

?U.$6.c.i}.
in un frammento che leggiamo appreffo Plinio. Scpultus efifub vrbe Clufìo, in

quo loco Monumentum reliquit lapide quadrato. E perche quefta Fabbrica fu

fatta a competenza delle più infìgni di tutto il Mondo, anzi , comedice Plinio ,

ut exttrnorum Regum vanitas quoque ab Italis fuperaretur , non lono da trala-

sciarli le altre parole di Varrone . Singula latera, foggiunge egli , pedum lata

/ricenum, alta quinquagenum: inque baff quadrata intus Labyrinthum inextri-

cabilem: quo fiquis improperetfìne glomere lini , exiturn invenire ncqueat . Sa-

prà id quadratum pyramides ftant quinque , quatuor in angufis, in medio una,

in imo lata pedum feptuagenum quintini, alta centumquìnquagenum : ita fatti-

fiata , ut infummo orbis anetis , & petafus unus omnibus fit impofìttts , ex quo

fendeant excepta catenis tintinnabula
, qua vento agitata longe fonttus referant,

ut Dodona olim faùlum, Supra qttem erbem quatuor pyramides infupcr fìngulx

txtant alta pedum centenum. Supra quas uno foto quinque pyramides , qnarum

mltitudinem pudet adiicere. Ma quell'altezza fu dorella da Plinio , eguale a

quelladi tutta l'Opera, fé tale pur efTer poteva, ioggiungendo: Fabula (io

leggerei più volontien Tabula) Hetrufca tradunt , eandem fuiffe quam totius

tperis .

a 5 Ma tornando al noftro Difco, s' egli , come s' è provato , non fervi di Co-
perchio all' Vrna di Porfena, pot è ben fer vire a coprire le ceneri di Perionaggio

non
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non menoìllullre, e forfi più antico di quel Rè» s'egli è vero che fimili Co-
perchi di bronzo per le Vme Sepolcrali fi ufaffero fin quando Enea venne in Ita MytoA.f*

ìia ,come notò Natal Conti , e ne riabbiamo il rifcontro appretto Virgilio, nell'
"' l6'

Efequie di Mifeno, dove laido fcritto.

Poftquam collapfi cineres , & fiamma quievit, *.'*»«/
*

Relliqttias vino , & hibulam lavere favillam,

Ojfaqtte letia cado texit Chorineus aheno.

Nel qual luogo forto nome di Cado di bronzo vien lignificato un Coperchio
d* Vrna Sepolcrale limile a quello . Ad emolazione del quale pare che fia flato

fatto quel Coperchio , parimente di bronzo , d* Vrna Sepolcrale , di quello pe-
rò minore, che figurato fi vede ne gli Annali di Perugia del Ciatti. Perche, fé Ltt.fitl

in quello v' è intagliato il Parto di Giove , che fenza Donna concepì Minerva :

in quello effigiato fi mira un Parto., che Giunone la Moglie di Giove,fenz'ope* i*>«. htà
ra d'huomo, emolando il Conforte (com'etta pure altra volta fen*' opera

tnAt°u'

d'huomo partorì Marte) fé nalcere dalla Terra: e quelli fu Tifone, quegli, Csrthar, f,

che da Platone nel Fedro vien chiamato beftia di due nature, poiché dal mezo a,bi 4it*

in sùfembravahuomo, dal mezo in giù Serpente. In quello però del Ciatti

non ci fono caratteri, come nel nollro: i quali in quello fono contrafegno di

maggiore antichità , Imperoche , come olfervò anco il Conti , i primi Artefici , Lte.titi

e Pittori , non rapprefentando troppo al vivo la natura delle cofe , ch'efprimerc

volevano
, per fupplire alla rozezza dell' Arte nafcente , & al difetto della cofa

daettìnonaballanzaefpreffa, appretto le Imagini intagliavano il nome della

c«fa , che delinea vano . Et appunto le Figure del nollro bronzo fono propria-

mente delineate , cioè fatte con linee . Delia qual forte di Pittura gli Egizii fan-

no inventore un certo loro Filoefe; ed i Greci un Cleante da Corinto ; quelli

però delineavano con i colori . I primi poi che praticaffero il delineare fenza co-
lori, come nel nollro bronzo, per relazione di Plinio, furono Ardice da Co- _ ,

rinto,eTelefanedaSicione: dalle Patrie de' quali tal lavoro fu denominato ^j^' 19

Corintio , e Sicionio : ed in elfo la mancanza de* colori introduce la neceffità di e- 19-

notarei nomi appretto le cofe dipinte, feri vendone Plinio, là dove della Pitru- "•'•ispi-

ra favella : Inventa™ linearem dicunt à Pbikele Mgyptìo , vel Cteantbe Corin-
thio

. Primi exercuere Ardices Corinthitts , & Telephanes Sicyonius fine ullo

etiamnum colore , \am tamen fpargentes lineas intuì , ideo tjr q»os fingerent ,

adfcribere inHitutum,
z<5 Oltre il Ciatti, ilMontalbani, ed il Chirchero, fcritte di quello Difco

Sepolcrale TomafoBartolmiDanefe, Medico, & Anatomico famofiffimo; il

quale col mezo del Serenilfimo Principe, hora Cardinale Leopoldo de' Medi-
ci ne ottenne un' efatiflìmo difegno dal Sig. Marchefe Cofpi (come raccolgo da
una lettera di S. A. S. delli 1 3. Novembre 1 660.) per adornarne il fuo Trattato

de Puerperio , riavendogli indicato la fingolarità di quell'Anticaglia il Sig.Gu-
glielmo Langio fuo Nazionale, che molto tempo prima f nave va veduta nella

Galena del Sig. Marchefe. Nel qual Trattato, che per anco non ho potuto ve-

dere, mi figuro quella Tavola notabilmente illullrata, efsendo quel Letterato

d' Ingegno veramente Linceo , mentre penetra egualmente nel più bujo dell'an-

tichità , che ne' più ofeuri fecreti della Natura , come dimofìrano le di lui Opere
in amendue quelli generi di dottrina publicate, etra le Filologiche particolar-

mente il di lui curiofittìmo Trattato de Armiltis veterum y prafertim Danor»m 9

ftampato in Hafnia del 1647. 8. e le Jguefitoni Nuzziali date in luce del 1670.

ftità le Filolofiche, e Mediche, le Anatomiche : per le quali meritò d'efsere
^/«/jp.iJ

dall' Angelica Penna del P. Aprofiocanonizatoper il maggiore Anatomico, che p.579!
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fa (lato fin qui prodotto dalla. Natura, che con tanti ritrovamenti bavera pian-

tate le Colonne del NON l'LVS VLTRA alla Profefsionc . In propoiìto diche

neii' Ateneo Poetico , ove ie ne favella non (olocome di Medico , ma come di

Poeta ìniìgne.e grand' Encomiaftede' Poeti Medici, come vedefi dal di lui Li-

bro de Poeti$ Medicis, fovviemmi d'haver notato.

Tboma, in Re Medica plus Coo Lynctns Argo ,

Et magis in Numeris , quàm Plato , mellifiuus :

Ni quoque fcripfffes , te confpicientibus ipfe

De MEDICIS poteras yATIBVS effe LIBER.

37 Ma fé non ho potuto vedere ciò che quel grand buomo icrifse di così

bella Anticaglia , nò meno ha già mai poflibilc, che io , od altri in avvenire lo

vegga. Perche, come ricavo dalle Lettere del fopramentovato P.Aproiìo, in

viatemidopo krittele precedenti cole, quello eruditismo Trattato perì nell'

incendio drlla Libreria dell'Autore, nei quale parimente reftò incenerito il

Cornelio Celio di Giovanni Rodio , & altri Manufcritti degni di tutt'altra luce

,

che di quella del fuoco. Né fu poco che virimanelsero, il Riftrettoditutta_

V Opera , e la ferie , e titoli de'capi , quello , perche prima che s' abbruggiafse la,

Libreria era fiato publicatoin Hafniadei 1646. con tale ifcrizziont Tbom&Bar-

iholini Cafp. F. jìntiquitatum veteris Pucrpcrti Synopfis , operi magno prtmìffa,

ecoftituifee un Libricciuolodi non piùche 34. carte. Ometta, e queiu, perche

ierbatih tra fogli volanti della Biblioteca dei medefìmo P. Angelico: il quale,

dopo havermi di tutto ciò ragguagliato in data del primo di Maggio dell' anno
corrente 1 675. fupponendomi dirute' altro talento , che non fono , m'efortò ad

Impiegarmi nel rifacimento d'Opera sì nobile, fcrivendomi. J^uefia farebbe

una fatica degna della erudita penna di F. S. e lo potrebbe fare fenz*a tema

<$T incorrer nota di plagiari» , fpiegandofi nell' occafone di fcrivere , venutagli

proposta da gli amici , che non laffano di deplorare l' incendio della Libreria, e

con ejfa di queflo Trattato. E mandandomene a tal fine gii argomenti , eie qui

trafcrivo, acciò s'altri di miglior nerbo per queita imprefa volefle applicarci,

poffa più facilmente abbracciarla, foggiungceW* ter maggiormente muoverla

non po/Sb afienermi di mandargli gli Argomenti ài tutto il Libro , che mi ritro-

so tra le cartaccie : e quando bifognajje non mifarebbe di feommodo di fcrive-

re U Sinopf.

Index Capitum de Nativitate Veterum.

Cap. I. de Puerperii defderio . U.de Puerperarum ditta. III. de Puerperarum

privilegiis. IW.de Puerperarum aclionibus . V , de Puerperarum habitu . VI de

loco Puerperii. Wl.de Genetà Mana % Vili. ^ Po/lversà, & Prosa. IX.de Eu-

genia, & Fluonia. X.de Nixis Diis. Xl.de lunone Lucina. XII. de Puerperi»

ipfoy & Natali Die. XIII. de Infantimi totione . XIV. de Infantis in Terram

depoftiane. XV. Jgjiomodo e Terra Infans tollcretur? XVI. de Infantum expo-

fttione. XV'II. de Infantum Involucris. XWX.de Infantum Cunis . XlX.de
Virgis Natali iis . XX. de ObHetrice . XXI. de Nutrice. XXII. de Genio Nata-

litio. XXIII. de Diis Natalitiis reliquis . XXIV. de Ploratu in die Natali.

XXV. de Gratulatisi Natalitia . XXVI. de Infantum cblatione . XXVII. dcs

Muneribus Natalitiis . XXVIII. de Ledo Puerpera. XXiX. de Manuum a par-

tii ab lutione, XXX. de Lufìratione Natalitia. XXXI. de Circtinicifìone Infan-

tum. XXXII. de Nominum impofitione . XXXII J de Aclis Natalitiis . XXXIV.
de Primogenitura . XXXV . de Procuratone Monftrorum . XXXW.de Puri/12

catione Puerpera. XXXVII. de Corona Natalitia . XXX\ III de Fafcino In-

fantum. XXXÌX. de Infantum Symptomatis . XX., de Infantum Funeribus . XLI.

deNatali tiis Diebusfolemnibus . Epilogus

.

Del-
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Delle Lucerne antiche di terra cotta , e di metallo*

Cap. xXJTI.

1 fSOn V Vrne delle ceneri coflumorno gli antichi di collocar ne gli Avelli

\^J ancora delle Lucerne: acciò «ardendo ivi lungo tempo «collo (cac-

ciarne inceffantemente le tenebre, durafferoluminofi indizii dell* immortalità ^^\
M41'

dell' anima , e della chiarezza del (angue ,ò dell' opere di chi vi giaceva incene- e.
12'.

'lU

rito,come avvertì FortunioLiceto, celebre Filolcfo, ed Antiquario del noftro L*ctt. Ai
.

Secolo, che (ernie un' eruditiffimo Volume di quello argomento, che portali ^"l**"**
titolo de Lucernis antiquorum reconditis , libri IF. e fu (lampato in Venezia, èerrùt.'&

/

perilDeuchino MOCXXI. in 4. Il quale poi accre(ciuto di più della metà fu SJ'fVf"
riftampatoinVdineMDCLII.inf. IntrodufTeroqueftaufanzagliEgizii, eda <%!{'/%; 6,

eflìl'appre(ero gli Ebrei, da* quali fi trasfufe a' Gentili Greci, e Latini : eda
quelli pafsò ad a'eani Chriftiani della primitiva Chiefa, tra quali giunfead Uumifmi
acqu dar vigore di rito religiofo: consumandole i medefimi non tantum ad lui lmper.p.i€t

fnen inducendum , tenebrarne pe/lendas , come notò l'eruditiflìmo Patini, fed ^l^f
4^'

,

& Utitia causai qua pokmodam in religionem ver/a efi . Vna delle quali pen- p. 234.

io che fuflc quella Lucerna da due lucignoli, chefupoffeduta da Bartolomeo -Artng.Romi

Ambrofini , e da eflo rammemorata , e proporla in figura nel Mu(eo Metallico
^"/.^f."

1"

dell' Aldrovandi , eoll'Imagine d' un' Angelo (colpitovi nel coperchio, per

contrafegno della Religione del Defonto

.

2 Erano quelle Lucerne, ò di terra cotta, ò di metallo: &in effe ardeva

una materia (limata di sì lunga durata , che il fuoco appiccatole , per quanto di-

morate chiufo nelle Tombe, credevafi non mai venir meno. In prova di che
molti adducono il teli imonio di veduta di certuni , che , (cavando la terra , fi fo- Bartol.Mtr.

no avvenuti in qualche antico Sepolcro : e , nell 'aprirlo , riferirono d' riavervi
atl Sav

'
t,z*

feorto il lume , che poi mancò fubito , fuffocato dall' aria improvilmente colà

entrata: rimanendovi il fungo del lucignolo ancor fumante. Di che adduce fé ,. . .,

medefimo per teftimonio oculato l'Aldrovandi,oflervatone fin da fanciulloil
*

calo in Bolog a neh' aprirli un Sepolcro vicino alla Chiefa di S. Giobbe . Così
al dire d' uno Storico, fuccefle nell' invenzione del Sepolcrodi Pattante, Gigan-
te (coperto in Roma al tempo d'Arrigo II. Imperatore con quello Epitafio.

H1C IACET PALIAS FILIFS EFANDRI, ^VEM LANCEA TVRN1 MI-
LITIS INTERFECIT, Così afferma il Porta edere accaduto nello (coprirli a* Pmaht*
fu >i giorni nell'Ifola di Nifita il Sepolcro d'uno antico Romano; e così attella **''..

p
il Panzirolieffereoccorfo nello (coprimento della Sepoltura di Tulliola figlia <tr'et.tlerek

di Cicerone, trovata nel Pontificato di Paolo III. Ecosì narrail Mofcardoof- ami.z.t.^r,

fervatofi in altri Sepolcri difforterrati in Elle, & altrove. E che lofteffofiaavve- fi^^
nutoinaltricafifimilincfàpurfcdeilLicetò, fé ben mi ricordò, nonhavendo

ff

"

3 j.

hora alle mani quel Libro, né effondo in luogo da poterlo vedere. Dal che»

quelle Lucerne traffero il nome di Lumi Eterni: il quale però , quando tutto

ciò fu Te vero , più che alle altre, con verrebbe a quelle, che non per anco (co-

perte, e il venire alla luce, non hanno perduto la propria luce.

3 Ma quanto più al chiaro credelì la maraviglia durevolezza di que' Lumi
fepolti , tanto più all' ofeuro giace la compofizione dell'alimento loro inconfu-

mabile: mentre, per quanta 1 uce diffondeffero ne gli Avetii.no n'è mai penetrato

un piccolo barlume a (coprirla nelle tenebre dell' antichità, dallequali fu attor-

ta quando ne cefsò I* ufo : né, per quante Lucerne lìanfi fin' hora dilfcpclite ,hà

mai potuto rinvenirli. Che però alle congetture fu necelTario che ricorre fler©

E e quegl'
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Mirai. I. »,
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Lte. cit.

Vertè loc.

ejt.

Alar. Muf.
Met.l-i.c.}*

^negl'Ingegni, e* hebbero curiofità di metterfene in traccia . Credettero alcu-
n
i,che quello licore fufle olio commune mirto con fale : e fbrfì ne rralfero il mo-

l
ivo, da gli Egizii, i quali non folamente furono i primi ad introdurre le Lucer-

ne ne' Sepolcri ,macollumorno ancora la compofizione dell'olio, e del fale

nelle Lucerne, e particolarmente nella Feda di Minerva Samitana: che con
gran concorfo di popolo, &accenfione di Lucerne piene di limile materia fb-

leva celebrarti non folo in Sami Città dell'Egitto, dov'era il famofo Tempio
di quella Deità, ma eziandio in tutta quella vafta Provincia: (crivendone il

Padre della Greca Irtoria Erodoto, come lo fa parlare il Padre dell'Epopeja

Tofcana Matteo Maria Bojardo , Conte di Scandiano ( da cui , non aitrimente

,

che da Omero, Virgilio prete l'argomento, & il meglio delle Iftorie delfuo
Poema l' Ariorto ) che quando nella Citta di Sami s' adunano ( parla della copia

de'foraftierico correnti alla fopramentovatafefla) la notte tutti Hanno fuori

delle mura al difeoperto , ejr accendono tante Lucerne , eh' e uno fiupore . ^uejle

empiono d ' olio , e di fale , con molta /loppa , e fannole ardere tutta la notte^,

.

Chiamafì quefta fefta /* accenftone delle Lucerne. Coloro* che a quefto Sacrifizio

non vanno , accendono pere tutti quanti le Lucerne nelle fue Città a cafa fua , e

fajfi quefio univerfalmente per tutto /' Egitto . Dal che però non può feguirne

,

che l'olio (alato fuffe l'alimento delle Lucerne Sepolcrali: perche febeno
queft' olio conferva il lume il doppio tempo di quello faccia il femplice , come
pureatteflailMofcardo; nulladimeno tal durata può dirli momentanea in ri-

guardo a quella , che viene predicata de* Lumi Eterni . Altri fé lo perfuadono

olio di fale ; ma egli è da riderfene col Porta , e colla Scuola de' Chimici : eflen-

do certo.che queft'olio non arde . Taluni Io giudicòrno olio cavato da metalli;

ma quella congettura non è men fallace della precedente, effendo del tutto

inetto anco quert' olio a nutrire il fuoco , mentre non patiffe accenfìone . Volle-

ro altri , che fu ite olio cavato dal legno del Ginebro : affermandolo non facile a

confumarfì dal fuoco : già che i carboni fatti dello rtefTo legno, accefì , e fepolti

nelle ceneri calde è fama, che confervino il fuoco un' anno. Ma neanche que-

lla opinione futfìfte,e(fendofalfoilfuppotlo, giufta le prove fatte dell'olio, e

dc'carbonij perche quello arde, comegli altri olii di legno i e quelli coperti

di calde ceneri non confervano il fuoco ne meno un giorno . Non pochi de'

Chimici dicono tal licore edere flato una certa da effi appellata Acqua celejle y

fubimatacon gli organi Chimici, la quale da Democrito, e da Mercurio Trif-

megido fu chiamata Latice Scitico. Ma non perciò infegnorno ellere egli altro

che un'eflratro Chimico. Il che non è più di quanto fé ne impara dalla memo-
ria , che ce ne lafci'ò Maflimo Olibio , in ccrt' Vrna da elfo dedicata a Plutone , la

quale fu trovata nel diflretto di Padova , con quella lfcrizzione

.

fiutoni facrum mttnus ne attìngite fttres 5

Ignotum efi vobis hoc, quod in Vrna latet .

Namque alimenta gravi claufit digefta labore

Vafe fub hoc modico Maximus Olibius ,

K^4dfìt facundo cujlos tibi copia cornu %

Ne fretium tanti depereat laticis.

Con che s'accenna u altra Vrna minore , che fótroa quefla nafeondevafì , con

lettere, che dicevano MAXìMVS MAXIMO PLVTONI HOC SACRVM FEC1T.
Nella quale racchiufa ollervòllì una Lucerna piena di puriffimo licore, che fu

creduto riaverla confervata accefa molti anni . E taluni furono di penfìero , che
quel licore fu ile una quintelTenza della pietra Amianto , e che d'ella pietra filata

tufferò gli ftoppini di quelle Lucerne» facendone congettura dall' infiammarti

quefla
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queftafenzaconfumarfi. Onde in quell'antichità la cela fatta d'efla pietra fer-

viva ad in volgervi i Cadaveri, che s'abbruggiavano, rimanendo in effa le ce-

neri del Defonto feparate in tutto da quelle del rogo . La qual Sentenza , come
più delle precedenti piaufibile, così potrebbe feguirfì, quando pure fi potefle

cavar* olio da tal pietra : e quello , come la pietra medefima , potefie ardere fen-

zaconfumarfi ; ma perche il filo , e tela dell' Amianto non concepifle il fuoco fé

non v
5

è altra materia combuftibile , che ve l' introduca , e V alimento , così non
apparifee come fenz* altro ajuto havefle potuto ardere il licore dell'Amianto:

e quando pure havefle potuto ardere folitario , non corta come per tanti Secoli

ardendo nulla havefle perducn della fuafoflanza. Oltre diche non s'è per an-

co , eh' io fappia , trovato chi habbia cavato olio da tal pietra
7
abile ad ardete

nel le Lucerne ; e qnand' ance fé ne fufle trovato il modo , la difficoltà d' eflraer-

lo l'ha vrebberefo cari (Timo, & in confeguénza molto più raro il di lui ufo di

quello indica la moltiplicità delle Lucerne Sepolcrali , che fi trovano . Altri fi-

nalmente p ùpefati nel credere, fi sbrigano da tutte quefte, & altre fimili diffi-

coltà circa la materia dell' alimento de' Lumi Sepolcrali , col negarlo eterno. E
veramente ha dell' incredibile, che diafijòfiafi dato naturalmente un'olio, di

cui poca quantità, cape vole in una Lucerna, fufTebaftevole a nutrire perpetua-

mente un fuoco : parendo ciò non più vero , che i racconti della Vera Iftoria di

Luciano; il quale pur fìnfe la Città delle Lucerne, ma la collocò nel globo del Lucian.pag,

Sole, forfi per additarci, benché Ateo, che folo colafsù devonfi cercare i lumi p/^
11 **

ineftinguibili.

3 Io per tanto con quelli mi dò a credere , che que' Lumi non ardeflero con-

tìnuamente, ma folo per qualche tempo, sì perche era finito, e determinato

l'alimento loro , come perche il fuoco s' eftingue , fé non è ventilato dall' aria

.

Non /erba, il ftto fplendor lume rìnchiufo

.

Cév.Teod.

E mi conferma in quefto parere il trovare ìftituito il mantenimento meftruo de' 7 * J *

lumi a qualche antico Sepolcro. Ed è celebre in quefto propofitoappreffoi

Leggifti quell'articolo del Teftamento di Mevia. Saccus fervus meus, & Eu-'

tycbia , & Irene ancillx me<e , omnes fub hac conditione liberi funto , */ monu- &•
*ff

v'*

mento meo alternis menfibus Lucernam accendini, ejrfolemnia mortis peragant, jùanumifs.
Sopra il quale articolo fondòflì il P. Paolo Aringhi , quando nella Roma forter- Tefi.

ranea fcrifle . In Sepulcris quoque defunfforum Lucerna Battttis quibufdatn_> 7" i„ •

temporibus accendi confueverant. E quanto a' fuochi veduti nello fcoprimen;o t. t . c.iù
de gli antichi Sepolcri, che fono il fondamento principale di chi ftima eterni Rom.fabttr.

que' lumi, mi perfuado, che quelli fuflero efalazioni pingui, quali appunto ltl,e,l8t

quelle , che fi vedono alcuna volta ne' cemeteri de' noftri tempi : ò che fiano re-

liquie dell* alimento di que'lumi., rimallevi dopo efiere flati eftinti per mancan-
za d' aria , che gii ventilane : le quali , per edere di miflura limile a quella dell'

efalazioni fulfuree, e perciò facilmente accendibili, dopo effere fiate per molti

Secoli racchiufe , al primo fentir dell' aria s' accendano in maniera , che fembra

poi eia , & è creduta una eflenfione della fiamma fin' allora durata quella , che

potè efiere non altro , che una repentina accenfione . Di che fé ne fono offervati

efempi notabili nella Chimica; ed il Porta ne racconta uno Angolare occorfo

ad un fuo amico : ed è che , havendo quelli fatto bollire in aceto fortiffimo del-

la Calcina , del Tartaro , del Litargiro , e del Cinabro , e pofeia in vafo ben co-

perto , è lutato confegnata quefla materia al fuoco veemente d' un' ardentiflìma

Fornace , dopo ha ver vela lafciato afuo piacere, cavatone il Vafo, e lafciatolo

poi da parte alcuni me fi , volle finalmente vedere ciò che ne fufle riufcito: e, nel-

1* aprir quel vafo, vide, quafi per non più vedere, ufeirne una fiamma, che gli

• Èe a arfe
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arfe le ciglia , e mancò poco che non 1* acciecaffe . E fé la maceria in quefto vafo

per tanti mefi racchiufa, nelf introdurvifi l'arias'accefe, e (vaporò in canta

fiamma, perche non potrà fare il limile anco l'alimento delle Lucerne Sepol.

crai: ,
quantunque per maggior tempo (tato racchiulo ?

4 Ma quando pure ruffe ncceflario il concedere, che per tanti Secoli fi fuffe

confervata accefa in un Sepolcro una Lucerna , crederei con Monfignor Arefe

,

Vefcovo di Tortona , mio Concittadino ( come nel Libro de gli Scrittori Cre-

Gaier. jyVr mone fi dimoftro) feguito in quefto anco da gli eruditismi deferittori del Mu-
tal.e. 2}. feo Settaliano ,che ciò non pojfa ej?ere avvenuto altronde, che da gli occulti /pi-

ragli della Terra , col me^o de' qualifi derivale la materia atta a mantenere il

fuoco i e che neW ilìefa Lucerna e forza che fi trovajfe la virtù attraente pro-

porzionata, in quella maniera che molte Montagne di continuo ardono , e man-

dane fiamme in alto , non mancando mai loro il pafcolo , avvegnaché fempre fé
ne confumi,

5 Di limili Lucerne molte fé ne vedono nel noflroMufeo, e di terra cotta,

e

di bronzo: etra le prime, che furono più communi, fono più ragguardevoli

quefte , accennate dalla gentil Mula di Pietro Andrea Trinchieri nobile Poeta

,

& Avvocatodi Nizza al Varo, nel nonodiftico dell' Elegia fcritta al Sig.Mar-

chefe Cofpi fopra qnefta Galcria

.

Alternos Lych»os % cana myfltria Vcfl&

,

Omntgcnùm rerum prodigiale decus

.

6 LVCERNA SEPOLCRALE, penlìle, di terra cotta, lunga oncie 5. al-

ta, e larga ti è, non piana, come tutte le fufleguenti, nel coperchio, ò fiali parte

foprana , ma rotondeggiante , col ventre fìmilmente tumido ; e quefto, e quella,

tutto fcaccheggiato di Rombi rilevati, coli' impresone d'un circolocavo, e

d'un'altro eminente, aguifa d'un' occhiocolla pupilla. Scherzo gentiliffimo

dell' Artefice, che in ciò la differenziò da quant' altre me ne fono capitate alle

mani. Ha di fopra un'appendice traforata, che fervi per appenderla, come
dimo(h a la Figura , che qui (e ne porta

.

In Afrofia*

rtifm CT

Tom 11. ni.

bltoth. Agr»
tnFerd.
Co/P.

7 LVCERNA SEPOLCRALE, fìmilmente di terra cotta, di figura roton-

da compreffa , di fette deta di diametro : nella di cui parte fuperiore , che mode-

ratamente è fcavata , fono fcolpite tré figure fedenti : delle quali quella eh' è in

mezo , coronata, e barbata, colla finiftra appoggiata ad un' afta, rapprefenta per

avventu.
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avventura Giove; quella da man Anitra, eifigiata

Con gran Corona in tetta, onde fornigli* £em Tafs*

Di tutti i Dei l* incoronata Madre. a8
*r

' " '

mentre fernbra corouata di Torri, può concettarli ratta per Berecintia ; e

l'altra, eh'è Segnalata d' una corona più baffo, elTendo di donna, può cre-

derli efprella per Giunone. Tengono nelle mani alcune cole, che non fi

diftinguono, effendo roflìcchiate dal tempo , che fé confu.na i marmi i e i

bronzi , molto meno perdona alle co(e più fragili «come quella Lucerna-,.

Onde merita compatimento il Pittore, fé non ha bcn'efprcilo coronate tue-

fc le mentovate Imagini nella Tavola qui addotta.

8 LVCERNA SEPOLCRALE,
rotonda, di terra cotta, dipinta tut-

ta di nero, con fopra il coperchio

efpreffavi di
s
rilievo la meza figura

anteriore del Pegafo volante fra le

nubi. E forfì quello vi fu figurato

per indizio che '1 Defonto , il cui

Sepolcro fu illuftrato da quella Lu-

cerna, era Poeta, e tra' Poeti emi-

nente: lìmboleggiando il volo del

Cavallo Pegafeo i rrafporti de* mi-

gliori Ingegni Poetici. Così fp;e«

gò il Liceti una Lucerna col Fega-

to, differente da quefta ; feorgen-

Ec 3 dovili

I'tet.L6.de
Lue atìt.

f.52.
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fji'.'tf^'dovifi oUxz il Pegafo le lettere nel fondo taelcu. E di quelle Lucerne

few fimboliche ne figura diverte il Mofcardo,

9 LVCERNA SEPOLCRALE, grande , di terra cotta , nel cui coper-

chio (ono [colpiti due Cigni, uno per parte, ma in modo che il deliro ha

jl capo volto verfo il lucignolo, l'altro v'ha i piedi, Mi dò a credere che

anco quetta fufle così (colpita , per denotare che chi giaceva nel Sepolcro,

dove trovòilì, era Poeta, eflendo parimente fimbolo de' Poeti il Cigno , e

per tale s* adduce dall' Alciati neli'Inlegna gentilizia , ò fiali più tolto Im-

prc(a de* Poeti, che coftituifee V Emblema CLXXXIV. a cui lottofqriffc »

Gentila clypeos funt qui in Iovis alile gettent ,

Stmt cjuibtts a'tt Serpens , atti Lee ftgna ferttnt

,

Dira fed hac Vatum fugiant ammalia ceras ,

DocJaque fuHincat Stemmata pttlcher Olor .

Hic Pboebo facer , & nostra Regionis alumntts ,

Rex olim , veteres fervat adhuc titulos

.

Ma eccone qui la Figura, diligentemente efpreffa in quella Tavola l

io LVCERNA SE.
POLCRALE mediocre,

nel cui fondo in un gi-

ro rotondo della gran-

dezza d' una delle più

piccole Medaglie Impe-

riali , fono improntai tré

caratteri majufcoli, qua*

li giudico gl'iniziali del

Prenome, Nome, e Co-
gnome del Defonto,per

cui fu fabbricata quella

Lucerna, cioè Jg^G. C.

come nella qui effigiata^

fi vede

,

lì LV-
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ii LVCERNA limile, ma-

CJP. XXXI m
più grande, nel cui fondo pari,

inente v* è notato il Nome del

Defonto , con quefte lettere. C.

DESSI, come pure nella qui ad«

dotta Tavola figurata fi vede,

iz LVCERNA SEPOLCRA-
LE, lunga, nel cui fondo fi por-
gono efpreflì in rilievo altri carat-

teri latini antichi , che dicono
TORTIS. I quali fé non lignifica»

no il Nome del Defonto , ò non
ne accennano la Virtù , come di

huomo per fortezza fegnaiato :

certamente denotano quello del-

l'Artefice, come indicano altro
Lucerne con tale ifcrizzione, of-

fcrvate anco dal Liceti , che no
mentova una, in cui vedevafi efprefla nella parte fuperiore una tefta d' huo-
mo in atto di piangere. Della cui nota, FORTIS , non addotta però la fi-

gura di tal Lucerna , ci iafeiò fcritto; effe proprittm nomen Fabri confiat ex ea

certifimà con\e£turà , quoniam id nomen paffim habetur in plurimis Lucermi ,

qua ab uno Fabro Lucernario fac7<e ftierunt necefìario

.

13 LVCERNA SEPOLCRALE , nel cui fondo fi legge VERI. Nome
del defonto, nel cui Sepolcro fu ritrovata, come avvila l'Aldrovandi nel

Mufeo Metallico, dove ne figura alcune.

14 LVCERNA SEPOLCRALE, di terra bigia , che s' attacca a!!a_

lingua, come futfe di Bolo . Fu diflepellita con alcune Navicelle di bron-

zo.

15 LVCERNA SEPOLCRALE, pure di terra cotta, della grandezza

della precedente, ma fchiecra fenza figure, e lenza lettere.

16 Sei altre LVCERNE SEPOLCRALI, di terra cotta , diverfe , alcu-

ne rotonde, altre lunghe, di varie grandezze, e figure.

17 E perche ve ne ha , come fi motivò di fopra , anco di bronzo; tra

quefte oriervo, quanto durevoli per la materia , ragguardevoli per la figu-

ra, eh' è uno sforzo ftravagantilTìmo dell' Arte, le due futfeguenti.

18 LVCERNA di bronzo con tal bizzarria fabbricata , che rapprefenta

una Statua humana così aggruppata , che ftando colla fchiena piantata fo-

pra un piedeftallo di bronzo, figurante al naturale un piede d' Aquila, o
prefe con ambe le mani le cofee, drizza le gambe in alto, e tra quefte con
gefto ridicolo caccia la tefta, che ha faccia di giovane sbarbato, con cape-

gli corti', e ricci, e la bocca (conciamente aperta in atto efprefllvo di fo-

verchia fatica nello fcaricarfi, che moftra di fare, il ventre; nella cui cavi.

xà infondeva»* V olio, ufccndone Io ftuppino per la bocca: benché poten-

do quello bronzo fervire ancora di Calamajo , nel cavo del ventre poteva

ferbarfì J' inchioftro, Se in quello della bocca la penna , piantatavi coila^

fommità dopo fcritto . Siali però, ò Calamajo, ò , come più torto a me
fembra Lucerna: la bizzarria della fua figura efprime fori! qualche cola di

più del femplice fcherzo dell' arte . Avvegnaché può rapprefentare quella

forte di fpafmo,ò convuliìonefieriflìma, che da Greci chiamali luTtfitMvmt*

la

Derecend.
AnìiQ. Ltt-

cem.lib.IP'.

e. LXXXFl

Z..2. r.3,

p.z37-
'
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la quale sforza a piegar nella forma di quella Statua il corpo Fiumano.
Potrebbe anco elprimere alcuno de' moti ridicoli di certi barbari nelle lo-
ro danze» come de' popoli della Scithia avvertì Celio Calcagnici cane
tando.

a. Camus
Imflexos videas: caput urget crurìbus Me,

Hic femur, hic turpes occupai ore nata»

Se più torto, come può eongenurarfì dalla capigliatura corta , e cre/pa \ e
dalla groflezza delle labbra di tal figura, non alludeffe quel bronzo allo

(pettacolo, che di le ianno nell* Egitto alcuni Mori, i quali, per relazione

del Veslingio, eflendo di ligamenti a maraviglia rilavati, piegano le mem-
bra per ogni verfo, e col corpo figurano, quando una Nave, e quand* al-

tro, che loro aggrada. Il che umilmente , per oflervazione del mt defimo,
fanno anco certe donne venali della (Uffa nazione , le quali cinte a mezo

di
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di fotti! velo, e nel reftante nude, fogliono per P Ofterie danzare a fuono
ii Srrumenti Muficali, aggruppando, e divincolando in varie guife ftrava-

jantiffime ii corpo. Che /e dall' Iftoria antica vogliamo dedurre qualche
urne per quella Lucerna, 1* habbiamo in quella Legge de gli Ateniefi, che
)uniVvj gli Adulteri colla pena del Rafanifmo, potendoli dire di quella Sta*

uà ciò , che legando l'Epigramma XV. di Catullo , fcriffe il Murerò,
:ioè: Alindit ad Supplicium , quo olim Athenienfes afficiebant pauperes itu*

adulterio deprebenfos\ eis enim depilabant nates cinere ealido , deinde etiam Ra-
tianos pragrandes in podice*» immittebant. Se qui però fpecifìca il Mureto
he con tal pena fi caitigalfero folamente i poveri convinti di quel delitto*

noto, eh' ella fu (Te commune a tutti ; anzi che le ceneri calde non fi

dopraffero per pelar le natiche de ' Rei , ma bensì per riftagnar loro il fan.

;ue dopo la pena /offerta : e me V infegna lo Scoliafte d'Ariflofane nelle

Jebbie , citato a quello propofito anco dal Glareano , dicendo , conforme ^"bìa ù
Ila verfione dell * Hartungo: Deprehenfis Adulteris mos fuit contumeliose Ra- Se j. Se'ifi

hanos in anatri impingere, ejr evvulfìs pilis caltdum cincrern infpergere ek par. Giar
.
GrtlU

r invulnera. Né iolo co' Rafani efeguivafi la Sentenza, ma talvolta anco- HartJg'd*
* co' Mugili, come accenna Catullo nel foprameritovaco Epigramma XV, cur.i.ci.

on que' verfi, ^« a '

Jguòdf te mala mens , furorque vecorg

In tantam impulerit , fceleìte , culpam ,

Vt noffrum in/ìdiis caput lacejfas

,

t^yfh tum te miferum , malique fati,

J^uem attrac7ts pedibus , patente porta

,

Perearreni Raphanique t Mugilefque

.

Giùvenale

.

neeat b'tc ferro , fecat ille cruentts iSat. 19,

VerberibuSy quofdam Macbos , & Mugilis intrat* *'} l 7*

nzi non lo\o gli Adulteri , ma parimente i Rei di nefanda libidine fog«

acevano a tal pena, come fi deduce dal fenlo di tutto 1' Epigramma fo-

acitato dì Catullo. Quindi è che quella Lucerna può efprimere un' Adul-
ro, o un Pederafta già condannato, e punito , e nello feorcio medefimo
verfar fangue dalle parti offefe immediatamente dopo il fupplizio, mo-
ando infieme nel volto i legni del fiero dolore conleguente a tal pena

.

)co diverfamente giudicò in fimi! cafo anco 1' Enciclopedico Liceti : il

lale nel ino Volume delle Lucerne recondite de gli antichi , figuratovi un
onzo di quella invenzione , e per avventura del medefimo artefice , già

ffeduto da Giacomo Pighecti Patrizio di Bergamo , lo deferifle in guifa,

e non mi rincreiTe di regiftrarne qui le parole, potendo accrefeer luce al

»ftro, ed autenticarne le congetture addotte, facendone infieme feorgere

differenza, che anderò accennando a* fuoi luoghi, dice dunque. Lucerna

ex are , nudum corpus bitmanum refert , caput capillis, cri/pis praditum in- ^ $ ^
duo crura furfum elata consiringens , pedibus ambobus in altum.fupra calva- Lucer»,

im fublalis : incurvatur , &fummo nix» feces alvi depònere videtur. in vaf-
(at'7%*

'um prominens.
( quello non fi vede nella noflra ) ellychnii flammulam^*

bere folitum in L'icernk, quafì non exerementorum amurcarn; fed olenm ho-

' podice deponeret in Lucerna caveam , magnum egerendi conatum exprimens

ccà t velut in clamore > nimis fatante. In utriufque pedis pianta fupina media.

fora*
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foramen aptrtum vi/ìtur ( né men quello vi fi icorge ) in tbbìam tendenti

non quidern per quod oleum in Lucerna cavitatem infunderetur , (fitta nullurn^
eorum foraminum , ultra medium tibiam protenditi , fed arbitror in quod
ntrunque ferrei , vel arci emunclorii crus infigeretur . M oleum infundebatttr

in Lucernam per oris biantis valde patentem meatum . lneertum an imago vi-
rum Mtbiopem referat, an mulierem , non enìm oflentat itila fexus alicu)us ini
dilia, non apparentibus virslibtts organis ( i quali (ono patentiffimi nella no-
ilra ) neque mttliebris pudendi myrto . Capillorum crìfporum brevttas non ar-

guit nccejfarib mafculum, quia femmina Maura, capillttio fimiliter crifpo , bre-

vìque funt, ut viri regionis torrida. Pudenda virilia poj/ùnt abefie , propterei
quod cadrati Jic apud barbaros deformari fepijfime foleant , viriltbus totis ani

putatis ab radice ; cttm cos ettnuchos ad cujlodiam Vxorum fuarum ponere con

fueverint , nolunt quid in eis relinquere , quod eas ad Buprum pellicere , folli-

citareque valeat . Sexrts autem muliebris delitefctre facile potefl , verfus , ac

imminens iuferne prominenti vafulo e clunibus . Hit)ufcemodi figuram quum
adfpexijfet nuperrime CL. Veslingius nofler Anatomicus , ipfi valde placttit

ridiculum , ac elegans Lucerna fchema ; memoriamque fubjecit homints ex

fpafmo emprophotono Grace nnneupato
, promptè jìguram illam antrorfitn_,

incurvato corpore citrà lufnm violenti reprafentantis . Adecit infuper eb-

fervajfe fé pridem apud Mgyptios Alexandria Mtbiopes bomines , ob miram
lìgamentorum laxitatem , remilo in cervicem utroque crure , eodem peniti', s

modo carinam e dorfo , atque è reltquo corpore cymbam efformafie . Quin , &
muliercitlas ex eadem natione , ut libidinem virorum incenderent , tenui[fimo

velo teclis pudendis , ad mufica fonttm , atque concentum corpus ita figura-

tum per orbem in tricliniis permovere confttevijfe . Vt \am iftà fig«?À *dem

pravata natura leges in convulfone, vel artis etiam mimica , meretriciaque

lufns non tranfeendat , indicetque penitus artificìs ludibundam imaginatio-

nern . Sed quid ni dixero Lucerna fadiore reprefentari pcenam Macborttm^i

tntiquam , ejr ptieros turpitcr inclinantium
, qttarn referunt Ariftophanes ,

Catullus , luvenalis . & alti veteres Poeta Satyrici ? &c, Nofira vero Lucer-

na typus reprefentat adulterum , feu Macbum , vel ante primam panam fbi
metuentem vulfuras pilorum, adeoque manibtts confiringentem clunes , atque
quoqnomodo fubterfugientem exponcre partes obfcanas ad fupplicium : vel
etiam slatim polt omnes panas dolentia membra conflringentem ad atroci-

tatern doloriti tttcnnque temperandam t &c. 11 che può lervire infieme di

fpiegazìone della fulìeguente.

19 LVCERNA di bronzo, che fìnge la Statua d'un Vecchio, genu.
fletto lopra il piedeftallo , colla tefta china su le ginocchia , e le biaccia_.

Itele al lungo del dorfo , & i piedi congiuntamente alzati verlo il fondo
della fchiena, & uniti in maniera , che formano una cavità grande , per la

quale fi getta 1' olio in quella Lucerna , e n' emerge il lucignolo. Crede-
rei, che amendue haveflero fervito ne* Sepolcri, come le precedenti di ter-

ra cotta; non eflendovi tra gli Eruditi chi non fappia etfere parimente fiate

f. »*»• ufate in limile miniftero quelle di bronzo. Vna delle quali con figura di

Sirena, e perciò parte humana, vedefì effigiata appreffo il Patini tra le Me-
daglie Imperiali, coli' agg unta di quelle parole. Lncernas tum ficfxles,

tum aneas fuis monumenti! Mgyptios recondidifie , nemo non novit . E pri-

ma di quelli propofero i difegni d' alcune Lucerne pur di bronzo con fi-

gure humane il Liceti nelle Lucerne antiche, e 1' Aringhi nella Koma_.
Sotterranea. Altre, ma di figura ord.naria, coli' appendice però d' una

Luna,
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Luna; Gmbolo di nobiltà , pouno vedcrfi figurate appreffQ il MofcardQ pei f*?/'*'**
(uoMufeo.

"

<+'

so Bella Uefa, ó per altro Cimile materia tfovanfi nel Mufeo aftre Lu-
cerne, e parti loro, per antichità, e nobiltà d' artifizio ragguardevoli, le

quali non devono efferc Iafciate fotto filenzio in quello luogo , meritando

d' effere foggi unte alle precedenti, fé non come Sepolcrali , come antiche

& in fuo genere non meno artifiziofe di quelle; e fono
21 LVCERNA di bronzo, il cui corpo figura una mezaluna ornata di

foglie d' Acanto, fopra la quale pola un* Aquila Umilmente di bronzo.'

Softenta il tutto un' alto piedeftallo pure di bronzo , che finifee in tré pie-

di moftruofi. E tutta la machina è alta due palmi . Non ardifeo d' affer-

marla d' antichità Romana-, benché la figura (teda di Luna, eh' era (imbolo

di nob-.ltà appretto gli antichi Romani, potette far la congettura tale. Non
è però cofa moderna; e la fua manifattura tiene attai dell'antico. V ag-

giunge poi molto di pregio 1' effer dono della riverita mano del Screniffi-

mo Cardinal Leopoldo Medici.

22 Due LVCERNE di bronzo in figura di Scarpe Turchefche , colla.,

punta lungnittima , curvata fopra il collo del piede , dalla quale pende un
Sonaglio • Sopra il pertugio del lucignolo v' ha una Statua di Paggio per

ciafeheduna . Tutta la fuperfizie loro è intagliata di varii Arabefchi . La.»

bruttura delle quali non è invenzione de' Secoli pofteriori, mentre calzata

di limili Scarpe tirane, aguzze, e rivolte ali* insù adoravafi in Lanuvio la

Statua di Giunone, come riferifee Ciceone, lib, i. denatura Vtorum , ove
le chiama nefande

,

?3 Trè
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33 Tre LVCERNE d'ottone, tra molti circoli equilibrate nel centro

d* altrettante Sfere , ò Globi dello fteflb metallo , tutti traforati : i quali,

oltre che per ogni foro falciano libera V ufeita al lume , quando v' è rac-

chiufo , ponno eflere girati per ogni verSo , su per qualfivoglia piano , o
portarli in faccoccia pieni, & accefi, lenza che quel lume s' eftingua, ò le

ne Ipanda 1' olio, che 1' alimenta. Sono quelli Globi di varie grandezze,

chi lavorato alla Zimina , e chi Schietto , come pur notòlfi tra gì' lfirumemi
Matematici al num. 27. Di limili Lucerne fa menzione Bartolomeo Cre-
scenzio Romano nella Nautica Mediterranea, lib.II. cap. XI. p. 260.

24 Coperchio d' una Lucerna antica di bronzo , iltoriato gentilmente^

di Figure del Vecchio Teftamento , rapprefentanti il famofo Giudizio di

Salomone , il SapientilHmo Rè , che giovanetto ancora li vede affilo nel

Trono, affittito dalle guardie, con quel Soldato avanti, e' hebbe comman-
damento di divider vivo il Fanciullo litigato: la di cui Madre lì fi avanti,

& impedifee l'efecuzione di quella Sentenza, rinunziando il Bambino in-

tiero a quell' altra, che ne pretendeva la metà, già che, come cantò il Ca-
valier Teodoro.

t^f vera Genitrice

Convien, mentre del ver trionfa il fìnto

,

Perdere il Tiglio pria , e ' baverlo ejlìnto

.

Del qual fatto nel Giudizio elìremo di Toldo Coftantini fi leggono i Se-

guenti verlì, ove di Salomone lì favella.

Quelli , immaturo ancor , ponfì a /' udita

Di due Donne garrenti in dubbio fatto,

Perche tanto la Rea, quanto P Attrice

E/Per vuol d' un Bambin Madre, e Nutrice l

Ma per trar' a fuo prò sì occulta gara

Non e dì lor chi te/limonio, vfègno,
1 feruta rechi, end' ei richiedi; in chiara

Voce un Coltel , quafi commofo a fdegno :

E datolo a Sadoc, con quello fpara t

Diffe, r ignoto , e litigato pegno:

Ma viva (una grido) viva, e fia fuo ,

%^f cui rifpofe il Re ; Pigliai, eh* è tuo,

E fotto quelle Figure v* ha un fregio d' Armi diverfe.

a 5 Coperchio d'altra Lucerna antica di bronzo, con efpreflovi unJ

Telchio di Medufa alato, altrettanto terribile per 1
' orridezza del Sembian-

te, che ammirabile per V elquilìtezza dell' artifizio » con cui furono rap-

prefentati gli attorcigliamenti, e le fpire di quegli angui, che le fculano di

capegli. Non fi può efprimere a bastanza la bellezza di quefto bronzo,

di cui Sì fa menzione anco tra Baffi Rilievi profani del Muleo, nel Lib„ IV.

Cap. XXVII. num. 42.
26 DiSegno d'una Lucerna antichiffima di bizzarriflima invenzione,

eh* è in mano del Sig. Dottore Santa Sofìa , Celebre Medico Padoano , e

Primario a Parma in quello Studio

.

De'
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1

De* Marini Sepolcrali, con Ifcri%7ìoni %

Cap. XXXII.

s f\HiuR poi eh' erano gli Avelli, con entrovi e le Vrne delle ceneri, eie

^J Lucerne (delle quali s'è favellato a baftanza ne' due precedenti Capi)

t talvolta altri Strumenti ancora ,come Vali Lagrimatorii ( de' quali prima che

s'entri in quefto Mufeo, fé ne vedono aicuniin quello deIi'Aldrovandi,percui

fi paffa, venendo a quefto) ecofefimili: coftumòflìda taluni il tare incidere

in uno, ò più lati d'effi, s'erano di materia loda, e fopra terra: overo in qual-

che Laftra di Marmo , ò d' altra pietra dura, che vi piantavano appreffo , ò iopra

s'erano [otterrà: quaiehelfcrizzione durevole, che palefava chi eia il Defon-

to , efTendovi efpreiTo il di lui Nome , e fo vente quello del Padre , e d' altri atti-

nenti , ò amici , l' Officio efercitato , e I* età eh' era viffuto : come moftrano tan-

te Lapide Sepolcrali , che pafeono la curiofìtà de gli eruditi non folo ne' Mufei »

sua in diverfì altri luoghi, e publici , e privati : e vedonfi non folo nel!' Italia, ma
per tutta l'Europa, trovate, può dirfì, per quanto fi ftefe l'Imperio de'Roma-
ni . Delle quali fé ne legge un grandiflìmo numero appreffo i Raccoglitori del-

le Memorie antiche, e particolarmente Iacopo Mazochio, che ci lafciò Spi-

grammala > five Infcriptiones antiqua rr£*V,ch*egIimedefìmo ftampò in Roma
del 1 5 2 1 . in f. Pietro Apiano , e Bartolomeo Amanzio , de' quali unitamente ci

fono Infcriptiones Sacro/aneli* Fetuffatis , non Roman* tantum , fed & totius

fere Orbis , ftampateinlngolftadiodel 1534. inf. Martino Smezio, di cui fi

vedono Infcriptiones antiquati qua pajfim per Europam reperiuntur , publicate

in Leiden del «5 88. inf. & altri, che tutti, co' precedenti , furono ledati ad-

dietro da Giano Gruferò in quella fempre memorabile Opera, che porta il ti-

tolo Infcriptiones antiqua totius Orbis Romani , data in luce in Francfort dei

1605. in f.

2 Non fu per tanto inutile per gli Pofteri, né vana in tutto per gli Antichi cai

coftumanza. Poiché quella fu un'Arte di fare, che , a difpetto delia Parca ho-

micida.fopravivefferoa'proprii Funerali gli Eftinti . E' perciò degna d'ap-

piaufo quella induftria , che fu cagione , che tanti , e tanti de gli Antichi , i quali

per altro farebbono affatto incogniti, vivano oggi nella memoria de'Pofteri,

quanti ie ne trovano mentovati nelle Lapide Sepolcrali fìn'hora feoperte . An-
zi!' onore, che in quefte fu fatto a"Morti, fu un Bene veramente diffufivo di fé

ftetfo, mentre riufeì di non minor gloria a' Vivi, che Io procurorno a quelli s

effendofì in tal modo afficurati dall'oblìoanco i nomi di coloro , che fecero di-

rizzare alia rimembranza de' loro Defonti que' Monumenti . Così è riufeito a'

Soggetti mentovati ne' due fuffeguenti Marmi del Mufeo , citati da Giovan Ni-

colò Pafquaii Aìidofì Bolognefe nel fuo Diario, àpag. 68. e 70.

3 MARMO SEPOLCRALE quadro oblongo, eflendo alto tré piedi, e

largo quafi la metà : colla cornice della fteffa Pietra , efpreffa nel Profpetto del

Mufeo, che s'hà nel principio di quefto Volume. Fu dedicato alla Memoria
di Lucio AjatoProculejanoda Domizia Feliciffima iua Moglie, con quefto

lettere intagliatevi.

D. M.

L. A I A T I

PROCFLE
IANI
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FELICISSIMA
CONIUGI BENE
MERENTI , CVM
gVO VIX1T

ANNIS ir,

4 MARMO SEPOLCRALE, minore del precedente, fimilmente quadro,
ma largo un piede , e mezo , & alto uno , Fu porto al Sepolcro di Cajo Quinzio
Giuntano da'iuoi Genitori con quella Iicrizzione

,

D. M.
C. gVINTlO IVNIANO
C. gVlNTIfS SALVIVSj
ET EVINTIA GLTCONIS
FIL, VVLCISSIMO FECER,

5 E così n'usciva a più d'un* altro, le giungeva a noi intiero il Marmo Se-

polcrale d'un Fanciullo: del quale v'ha nel Mufeoiblo quello frammento, in

cui lì legge da un lato

gri VlX. ANN. V. M. II. .

ET SIBI, POSTERIS^
e dall' altro

BVLCISSIMO ^ V. A. . . .

D. XXI1X, FECERVNT FI . . .

• • • » • J*J • 9 • v» •

eflendoli nel refto avverrato di lui ciò, che d'un' altro Monumento cantò il

Boldoni, nella caduta de' Longobardi, Cip, 8. ciocche
Sopra guelfo Sepolcro in Marmo efprefio

Già il Nome fu ; ma da /" etade offefa
Perde la Pietra ogni fuo fegno impreco

.

1

DEL
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In cui fi defcrivono le Medaglie antiche,.e moderne, Se

i baisi rilievi facri, e profani di bronzo , che in

eflfo Mufeo fi confervano.

Dell ' utilità , ehe reca lo Studio loro 1

Cap. I.

Sfendo non meno utile, che dilettevole Io Studio dell' Moria,
che alla veduta de' poderi mette i Secoli trafeorfi, e con gli

efempli di quelli gli ammaeftra : non men giovevole , che va-

ga dovrà confettarli la cognizione delle Medaglie, che fono

ficuriflimi confronti dell 'Iftoria, anzi una Iftoria figurata-.,

molto più efatta della fcritta, mentre fupplifce a varii difetti di quella, favel-

lando fovente , dov' ella tace , e proponendo alla Pofterità non folo i fatti de gli

h uomini illuftri , mainfiemeleloroImagini,cheineffe, come in Ifpecchi tan-

to più ragguardevoli, quanto men fragili, poco men che vive fi feorgono, e

più dilettano gli occhi figurate, che la mente, deferitte. Per lo che fu dovuto

l'applaufouniverfale, con cui fu ricevuta dal Mondo l'invenzione di coniar

Medag! ie : riufeendo molto meglio 1* eternarli in quello modo ne' Metalli , che

nelle Tele, ò ne' Marmi: eìTcndo quella maniera affai più commoda, per la fa-

cilità di moltiplicare fenza alterazione le copie d un'originale: e non men fi-

cura per la durevolezza della materia; la quale, benché fepolta, in molti luo-

ghi ha delufo la voracità del tempo.confervandoafuodifpettoi Ritratti natu-

rali de' Perfonaggi effigiati in effa: dimodoché riportandoli da' Sepolcri alla

luce, gli efponeaduna feconda vita, che godono ne'Mufei, dove reca non
ordinario diletto il vedere eferciti intieri di Con/oli Romani, d'Augufti, eCe-
fari,di Regi, e Principi , e Letterati diverfi Latini, e Greci, e d'altre Nazioni,

in poco lìtorifÌTctti a gran gloria ài chi gli accolfe.

Ff 2 2 Né
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2 Né al diletto di vagheggiar le Imagini dc'Grandi nelle Medaglie, ccd«J

punto l'utile, che da' Riverii loro fi cava: mentre in tutta l'erudizione del-

l' Antichità nulla v'ha di curiofo, che in elfi effigiato non veggafi: né v'ha pro-

feflione alcuna, che da' medefimi qualche giovamento non tragga, come chi

punto ne gufla, chiaramente conolce. Che però molto plausìbile è la diligen-

za di varii Principi , e Signori per raccogliere quante Medaglie loro è pò (libile :

come ha fatto il Signor Marchefe Ferdinando , che nehà meftoinfieme tante

d' ogni forte , che oltre il riempirne un ben grande Scrittorio , fono baftevoli ad

ornarne copiofamente le pareti, &inumero(ì Scaffali del MuSeo, in cui , fet ba-

ro l'ordine de' tempi, Sonocosìdifpofte, che in un girar d'occhio ponno ve-

derfi , e facilmente diftinguerfi . Così appefe tengono fofpefa la maraviglia di

chi le oflerva, per efiere Trofei del Tempo vinto da Perfonaggi inelTetfpreffi,

Sol difendendoti con quefti Scudi: tutto che pajafentirne altrimentc la Moral

Mula del Sig.C. A. R. che riflettendo Sopra queflo argomento, cantò

Schiera d' Augusti , e con quai bronzi audace

Scendi in Arena , a guerreggiar con gli anni?

Cure d' eternità fon vani affanni;

E ogni fortuna al fin cade , e fi sface.

J^uai metalli rapiti al fero Trace

Prezzano i vofiri avanci i dì Tiranni ;

E fero i Itevt , e rugginof vanni

Ombre a la Gloria^ e ne ofeurar la face.

Così pere l' onor di tanti fregi ;

E il tempo rode a le memorie infefle

Talgidi nomi , e fmulacri egregi}

E , qual barbaro Atreo , menfe fune/le

Ne fpiega altrui , fé de gli ejtinti Regi

Così ferba a terror tronche le tede

.

E perche la bellezza , e confervazione di quefte Medaglie le fa comparir degne
di particolar memoria, e la liberalità di chi ne ornò quello Mufeo , merita che

fi fappia quali per appunto fìano : prendo a farne individuai menzione in que-
fte carte, fenza però intraprenderne la Spiegazione a minuto, sì per non dif-

fondermi più di quello permetta una Succinta DeScrizione, come perche ne

hanno abbondantemente trattato trenta , e più dottiffimi Scrittori , che ne com-
pofero groffi Volumi , e poi la maggior parte ne portano belliffime Figure : ba-

llandomi Solo il notare fedelmente la diverfìtà delle IScrizzioni, a la politura

delle Figure ne' Riverii , accioche meglio apparisca la varietà de' conii , e la dif-

ferenza, che pafla tra alcune di quefte, & altre Medaglie, che, Specificato il

Solo Ri vcrlo , potrebbero crederli tutte d' uno impronto

.

Ma furie a taluno potrebbono Sembrar poche , in comparazione d' altre , che

in molto maggior numero fi trovano in diverfi Mufci. Che però non vuò Ja-

Sciar d" avvertire, che non fi deScrivono per uno Studio intiero di quefla mate-

ria , ma per parte di MuSeo : raccolte , non da un Principe , ò da più Personag-

gi d' una Famiglia , & in molti anni , come ne' più copiofì MuSci è accaduto ; ma
da un Solo Cavaliere, & in poco tempo , non per tenerle , ma per donarle , Sen-

za alcuna intenzione ,che s' haveflero a deScri vere . Ned' è così facile il metter-

ne infìe me quantità maggiore , Se non s' hai' incontro d' acquistarle radunate in

altri Mufei. Quantunque non così poche Sono quefte, che non fervano di

grand' efempio della liberalità del Sig. Marchefe, degna d'efifere, quanto am-
mirata, imitata . Né parve Scarfo il numero loro al facondo Trinchieri , il quale
neh' Elegiache fenile Sopra quello MuSeo,nc cantò

.

Più-
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Plurima Cxfareo figuata Numi/mata vultit

Irradiant variis viva metallo, modis .

Singula profequcrer , mihi fi pracordia phabus
Fortitts urgerci , fastaqne ver'oa daret .

Sarebbero tuttavolca aliai più numerofe , e forie non ne mancherebbe alcuna ai

compimento di tutta !a ferie de gì' Imperatori fino ad Eraclio > fé quel genio ri-

verente , che il Sig. Marchefe profcfl'a a diverfi Signori Grandi , che fi dilettano

ài quella materia , e maffime al Serenifs. Sig. Principe Card. Leopoldo de' Me-
dici fuo Padrone, non l'haveffe portato a contribuirne loro non pòche delie

più rare , tralcelte per fìngolari da gli Antiquari più eruditi.

Medaglie Imperiali, Cap. II,

I. Cefare

.

1 g^\ GASSAR DICTATOR. TeftadiCefare Laureata, col Lituodopo

\*J* le fpalle,infegna propria dell' Augurato. Ha per riverfo le tré me-
morabili parole , colle quali Celare fignifìcò a gli amici la fua preftiffima vitto-

riani Farnace , figli uolo di Mitridate , cioè

in una Corona di Lauro. 3. V'allufe Gregorio Ducchi , e. 3. Scacch.(VENI \
vidi

j
^.cantando.

VICI/ i^fllor che Cefar vinfe , e venne poi ,

E vide vinti gì" inimici fuoi,

2 C. CAESAR D1CT. PERPETVO. La ftefla Imagine

.

L. BVCA. Il Caduceo interfecato da' Fafci, la Scure, due deftre congiunte i

&un globo figurato pe'J Mondò. 3. Adduce quefto riverfo Giacomo B.eo,

p. t. Halli pure in argento, figurato dal Vico tra le Medaglie di Cefare, e dal

Goltzio,p. i8;„

3 DIVOS IVLIVS. Tefta, come fopra, ma fenza Lituo.

S. C. Figura della Salute fedente avanti un* Altare , fopra cui guizza il Serpente

d'Efculapio.

4 CAESAR DIVI F. Tcfta d' Ottavio addottato da Giulio Cefare ; ò più

toftojcom'akri giudica, di Cefare figliuolo di Giulio, e di Cleopatra. Figu-

rano quefta Medaglia Sebaftiano Erizzo p. 90. Fulvio Orfini p.122. Monfig.

Antonio Ago!tini,Dial.6.p. 195. n. 2. ilBieo fopracitato, p. n.eFranccfco
Angeloni, p/.e 24.

5 DIVI IVLI. Giulio Laureato, col Lituo a tergo. Ha dall' altra parte

MAR. VIC. lettere fottoferitte ad un piedeftallo,ò altare, fopra cui drizzato

fi vede un Simulacro di Marte Vincitore, come fuonano le (udette parole abbre-

viate: davanti al quale fi mira una Figura di donna fedente con un Corno di

dovizia nella delira , & una Statuetta alata della Vittoria nella finilìra . E* Me-
daglia d'argento; il di cui Riverfo trovali molto diligentemente figurato ap^

pretto il Vico tra le Medaglie di Cefare al nutn. i£. dove però egli tralafcia

l'Ifcrizzione MAR. VIC.
Uì K^itlgttjlol

1 fMP. DIVI F. PP. Due Tefte,l' una d'Augufto Laureata, l'altra d'A-

J. grippa , roftrata > in memoria della famofa Vittoria Navale d' Azzio , nel-

la quale fu Capitano Generale Agrippa . in onore di cui furono perciò battute

le Medaglie, che fi deferivono a baffo tra quelle de gli huomini iliuftri Latini,

antichi

.

COL. NEM. Vna Palma , alla quale è incatenato un Crocodilo .pendendo da

Ff 3 un
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un rannodi quella una Corona, come d'alloro. Medaglia battuta dalla Colo-

nia Ncmaufienfe , una delie XIV. Colonie Romane della Gallia Narbonenfe, in

memoria dell' Egitto da Ottavio ioggiogato . La figurano , e Ipiegano diligen-

temente l'Erizz-o,p. ic<5. L' Agoftini, Dial. 3. p. 99. nu.6.& altrove, 1' An-
geloni p. 24. e'1 Vico nelle Medaglie d'Augufto, al num.42. ma quefto vi

tralafcia la Corona appena alla Palma. Il Goltzio
, pag. 203. e'1 Bieo p. 16.

v'efprciTero non una, ma due Corone da quell'Albero pendenti

.

2 CAESAR PONT. MAX. Tetta d'Augufto Laureato.

ROM. ET AVC Vno Edilìzio, ò Portico, ò più tolto Tempio dedicato a

Roma, & ad Augufto, conduecolonnelaterali, fopra cadauna delle quali ftà

Immagine alata della Vittoria con una Corona d'Alloro nelle mani, cioè ad una

nelladeftra, all'altra nella finiftra. Con quefto riverfo fono improntate molte

Medaglie d'Augufto. Con tutto ciò quelta, che figurali dal Goltzio p. 213.

ha del raro, differendo nell'Ifcrizzione da quella che figurali, e fpiegafì dall'

Erizzo, p. 176. e da Carlo Patini tra le Medaglie Imperiali di bronzo ai medio-

cre, e minima grandezza, p. gì. enelTeforo delle Medaglie più rate d'oro, e

d'argento, n. 1. p.i 3. edallealtre mentovateda Adolfo Occone p.30. j6.e 40.

Col medefìmo riverfo fi vedono anco delle Medaglie di Tiberio, due delle

quali figuranti dall' Agoftini .dial.o.p. 2 5 3. dall' Angeloni p. 25. e dal Vico.

3 IMP. CAESAR DIVI F. AVGVSTVS IMP. XX.
PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POT. XXXIIII. S. C. 6. Figurato dal Vico.

4 FORTVNAE AVGVSTI S.C. Imagine della Fortuna, che ftà in piedi,

con un Cornucopia nella finiftra, & una verga nella delira, con cui tocca un

Timone da Nave.

5 \ . Tetta Laureata d'Augufto.

C. CAESAR. AVG. . . S. C. ( forti F.) COS. Tetta di CajoCefare figliuo-

lo d'Augufto.

6 DIVVS AVGVSTVS S. C. Augufto colla Corona radiata. 3.

CONSENSV SENAT. ET ECL ORDIN. P. C^R. Statua d'Augufto to-

gata ; fedente fopra un Seggio, col globo, (imbolo del Mondo , nella finiftra,

& un ramo d'oli va nelladeftra, come a Pacificatore del Mondo. Riverfo figu-

rato dal Vico , appretto l' Angeloni p. 34. e 'i Patini tra le Imperiali mediocri ,

e

minime f. 52. nu. 3.

7 ^^ DIVVS AVGVSTVS PATER. Augufto Laureato.

s- /civ
B
es\ c -

in una C°rona di Quercia , fotto cui duplicato fi vede il

\ ShR. / legno del Capricorno , Afcendente di Celare

.

8 Colia fudettalfcrizzione. Augufto Radiato.

PROVIDENT. Il Tempio di Giano tra le due lettere S.C. X Z. di variiconii.

Trovati quefto riverfo figurato ne' Dialoghi dell' Agoftini , p. 57. nu. 4. & ap-

pretto Guglielmo du Choul , nel Libro della Religione de gli antichi Romani

,

tradotto da Gabriel Simeoni,p.67.nu. 3. ilBieo.p. 16. ilVicone gliAugu-

fti ,1'Angeloni, p. 24. e '1 Patini , tra le Imperiali mediocri , e minime , f. 5 %.

9 IMP. T. VESP. AVG. REST. S. C. Aquila con le ali diftefe, riguar-

dando il Cielo, e tenendo un Fulmine tra' piedi, Vico, e Patini, loco citato

num. 5.
! r Aquila fopra un Globo , in atto di levarti a volo . Vico,

io 11 uSCJ e Patini, ivi, nu. 6.

") Fulmine di Giove. Vico Angeloni, p. 24.
I- Vetta fedente , con un' afta nella deftra > & una patera

nella finiftra. Vico, dove fopra, Angeloni, p. 19. Trìum-
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Triumviri Monetali fotti Augusto.

13 CAESAR. AVGVST. PONT. MAX. TRIBVNIC. POT.
P. LVRIVS AGRIPPA II1V1R A.A.A. F.F. ciòè, come interpretano Va-
lerio Probo, & altri, Trevir. Auro. Argento Aere Tlanda Veriundo. Figura-
ta dai!" Angeloni,p, 24.

14 SEX NONIVS QVINCTIUANVS IHVIR A.A.A. F.F. a. E
quella , e la Scure feguente fono differenti da quella , che figura 1» Orfini p. 175.

15 CAESAR AVGVST, PONT. MAX. TRIBVNIC. POTEST.
SEX. NONIVS QVINCTILIAN. 1

16 P. LVRIVS AGRIPPA
17 C. CASSIVS CELER Ù IIIVIR A.A.A. F.F. S.C,
18 M. MAECILIVS TVLLVS.2.orf.p.i48.\

19 M. PACVIVS OTHO. 2. J
20 CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC. POTEST.

L. SVRDINVS IIIVIR A.A.A. F.F. S.C. 4. differenti da una limile, che
figurai' Orfini tra le Famiglie Romane , p. 172.

Corone Civiche , decretate ad AuguHo.
21 AVGVSTVS. TRIBVNIC. POTEST. in una Corona di Quercia: la

quale in alcune Medaglie di quella Ifcrizzione è d' Alloro , come in quella di

P. Stolone Triumviro Monetale, figurato dal Patini tra le Imperiali mediocre»
e minime, f. 30.

L. SVRDINVS IIIVIR A.A.A. F.F. S.C.
22 C. CASSIVS CELER IIIVIR A. A. A. F. F. S. C. due di conio

differente , Riverfo figurato appretto Guglielmo Choul nei Libro della Religio-

ne de gli antichi Romani , p. 1 1 9.

23 OB C1VIS SERVATOS, inunaCoronadi Quercia, cui circondano

due rami di Lauro.

C. PLOT1VS RVFVS IIIVIR A.A.A. F.F. S.C. Vcdefi figurato appref»

£0 T Orfini , p. 202. & il du Choul nel luogo citato , p. 1 20.

24 DIVO AVGVSTO S.P.Q.R. & in una Corona di Quercia, foftenuta

dal legno geminato del Capricorno, OB CIVES SERVATOS.
TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M. TR. POT. XXXVIL
S. C. Agoftini,p. n.num. 2. Angeloni,p. 39.

///. Tiberio figliuolo addottivi d'Auguro.
1 Hpl. CAESAR. AVG Tetta di Tiberio Laureata.

1 PONT1FEX TRIBVN. POTESTATE III. S. C.
2 TI. CAESAR AVGVST. F. IMPERAT. Comefopra.

PONT1FEX TRIBVN. POTESTATE XII. S. C.

3 TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP.
PONTIFEX MAX. TRIBVN. POTEST. XVII. S. C. Vetta fedente con:

un' atta nella finiftra , & una patera nella delira

.

4 TI. CAESAR AVGVSTI F. IMPERATOR V. ROM. ET AVG.
Tempio con due Vittorie danti l'opra le colonne angolari; & alcune palme , e

Corone (colpite nella facciata del medefimo

.

5 TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. VII.

PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POTEST. XVII. S.C. Vetta fedente, co-

me nella precedente . Ri verfo figurato dal Vico

.

6 TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVG. P. M. TR. POT. XXIIII.

IVSTITIA. Tetta da taluni giudicata di Livia, fotto fembianza della Giufti-

zia. Trovali figurata apprellol' Agoftinidial. 2.p.45-n. 1. il Vico nelle Don-
ne
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ne Auguftepiftf. ildu Choul nel IJbrodella Religione de gli antichi Romani,

p. n 6. il Bico, p» 17. l'Angelonip. 39. e '1 Patini tra le Imperiali, £65. no. i.

dove però nulla motiva , che quefta fia P Imagine di Livia .

7 SALVS PVBLICA. Imagine, come pur giudicali da molti, di Livia»

ma per vera effigie della fa Iute publica propofta dall' Agoftini dial. 2. p. 74.

nu. 4. e dal Patini loc. cit. e da altri

.

8 TI. CAESAR DIVI AVG. AVGVST. IMP. Vili.

PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POTEST. XXI11I. S.C. 3. Vico.

9 CIVITATIBVS ASIAE RESTITVTIS. Verta fedente con la patera

nella delira , e 1* alla nella finiftra , come fopra . Medaglia battuta ptr la nftora-

zione delle lette Città dell' Alia , rovinate dal terremoto , come nota il Patini

,

che figura , e fpiega quello riverfo nel fuo Teforo delle Medaglie , p. 1 40. 1* ad-

duce pur l*Angeloni,p. 39.

io TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVG. P. M. TR. POT. XXXVI. S. C.
DIVO AVGVSTO S. P. Q^R.. Carro trionfale tiraro da quattro Elefanti.

11 TI. CAESAR DIVI A VG.F. AVGVST. P.M.TR. POT. XXXVI1.S.C.
DIVO AVGVSTO S.P.Q.R. & in una Corona di Quercia, foftenuta dalfc-

gno geminato del Capricorno, OB CIVES SERVATOS. 2. Agoftini p. 11.

n. 2. Angelonip. 59.

12 TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP.
PONTIF. MAX. TR. POT. XXXI1X. S. C. Globo con un Timone. Vico.

13 TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. VIII.

PONTIF. MAX. TR. POT. XXXIIX. S. C. Vn Fulmine.

14 La medefima Ikrizzicne da ogni parte , con un Caduceo nel riverfo , tra

le due lettere S.C. 3. Figurato dal Mofcardi 1. i.Muf. e. 14. p.2d. e dall' An-
gelonip. 39.

15 TI. CAESAR. DIVI AVG. F. AVGVSTVS.
PONTIF. MAXIM. Donna fedente, con un' alla nella delira, & un' erba nel-

la finiftra. Medaglia piccola d'argento.

IV. Dr::fo, Figliuolo di Tiberio, e d* Agrippina

.

1 l^VRVSVS CAESAR TI. AVG. F. DIVI AVt,. N. Tcfla di Drufo
JL>^ Giovanetto.

PONTIF. TRIBVN. POTEST. ITER. S. C. 5. Ne portano beila figura^

Moniìg. Agoftini ne' fuoi Dialoghi, p. 4. nu. i.el'Ar.geloni,p. 59.

2 DRVSVS CAESAR TI. AVGV^TI F. TR. POT. ITER. S.C.
PIETAS. BeHiflima Tefla velata della Pietà. Stimali da taluni i' Imagine di

Livia Augufta efprefl'a lotto l' habito di quella Deità . Figurano quello riverfo

T Agoftini, dia!. 2. 1.31.1111.1. iJBieo,p. 17. f Angeloni.p.39. & il Patini,

f. 79. delle Imperiali mediocri, e minime.
V. Nerone Claudio Drufo .

1 \] ERO CLAVDIVS DRVSVS GERMANICVS IMP.

lN TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. P. M. TR. IMP. P. P. Figu-

ra della Pace aflìfa fopra un Seggio , lotto cui giacciono proftrate aicunearmc

da guerra , nella delira tiene un ramo , come fembra , d' Oliva . 2.

2 NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMAN. IMP. Vn* Arco Trionfale»

fopra di cui lì vede la Statua Equeflre di Nerone Drufo, con un trofeo d'arme
per ogni Iato , in memoria delle Vittorie, eh' egli ottenne de' Germani , per le

quali il Senato ordinò le fuffe drizzato un' Arco trionfale nella via Appia , rap-

prefentato in quefta Medaglia , battuta d' ordine di Tiberio Claudio fuo figliuo-

lo, il di cui nome vi fi legge dall'altra parte intorno alla propria Imagine, ef-

prella come neiia precedente . TI.
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TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. P. M. TR. P. IMP. P. P. Figurali

daJrAgoftini,dial.4.p. 127.ni]. 2.

VI. Germanico .

x f~> ERMANICVS CAESAR. Carro trionfale tiratoda quattro Cavalli,

VJ conentrovi Germanico trionfante, dopo vendicatala (confitta da lo-

ro data a Varo , e ricuperate V Aquile , Infegne Militari a quello tolte

.

SIGNIS RECEPTIS DEVICTIS GERM. S. C. Figura intiera di Germa*
nico paludato, che nella finiftra tiene un' Aquila, Infegna Militare, che ligni-

fica quella medesima , che fu della Legione di Varo , da lui perduta nella /con-

fìtta riceuuta l' anno di Roma 769. e da Germanico pofcia ricuperata,come (cri*

ve Tacito , e dopo etto il Patini , che figura , e fpiega quella Medaglia tra le Im-
periali mediocri , e minime , f. 83. publicata prima dall' Angeloni , f. 39.

2 GERMANICVS CAESAR TI. AVG. F. DIVI AVG. N.
TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. GERM. P. M. TR. P. IMP. P. P.

S. C. Patini loc. cit. Havvene tré di quefto impronto, l' una delle quali mi fu

donata dal Co. Antonio Michele Bombaci , del Co.Gafparo, litorìco celebre

di quella Patria.

VII. Caligola \

1 f^k CAESAR AVG. GERMANICVS PON. M. TR. POT.

V»y VESTA S. C. 2. La Dea Velia, affila (opra un Seggio, colla pate-

ra nella delira , e l' alla nella finiltra . Figurano quefto riverfo il Vico , e Tariz-

zo , che lo fpiega p. 1 97.
AGRIPPINA, DRVSILLA, IVLIA. S. C. Le tré Sorelle di Caligola figu-

rate in habito dt Deità . La prima legnata col nome d' Agrippina , llando colla

delira appoggiata ad una colonna ,rappre/enta la Coltanza, e tiene la finiftra

alzata lopra la fpalla di quella di mezo , eh
5

è Drufilla , la quale tiene una patera

nella delira , e lignificala Concordia . L* ultima , legnata per Giulia , reggendo

colla delira un Timone da Nave , lì manifefta efprefla per la Fort ur a . 4. di conii

di verfi . Se ne ha bella figura appreflb il Bieo , p. 1 8. 1 1 Vico , ne' Celari , F An-
geloni , p. 42. e'I Patini tra le Imperiali f. 9 1 . ma quelli lo porta come riverfo

cavato da Medaglia d'Ucrizzione limile alla fufleguente

.

2 C. CAESAR AVG. GERMANICVS. P. M. TR. POT. PIETAS.
La Pietà fedente eon una patera nella delira

.

DIVO AVG. S. C. Tré figure in atto di lacrificare ad Augurio un Bue. 4.Ve-
delì leggiadramente figurata ne'dialoghi dell' Agoftini f. 3 1. n, 4.

3 C. CAESAR DIVI AVG. PRON. AVG. P. M. TR. P. IN. P. P.

PIETAS. La Pietà fedente, come nella precedente. Vico.

DIVO AVG. S. C. Il Tempio >colfacrifizio del Bue, come fopra, figurato

dal Bieo, p. 18. dal Choul nel Libro della Religione de gli antichi Romani, tra-

dotto dal Simeoni , p. 65 . e 2 3 9. e dall' Angeloni , p. 49.

4 C. CAESAR DIVI AVG. PRON. AVG. P. M. TR. P. MI. P. P.

Caligola Laureato.

AGRIPPINA, DRVSILLA, IVLIA. S. C. come fopra;

5 ADLOCVT. COH. Caligola in piedi (opra un palco, dov* è una fedia.

A baiTo vi li vedono cinque figure di Soldati armati , colle Infegne Militari . Ri-

verfo figurato dall' Erizzo , p. 196 ma come cavato da Medaglia d* ilerizzionc

diverfa, dal Bieo, p 18. dall' Angeloni, p.42. e dal Vico.

6 C. CAESAR DIVI AVG. PRON. AVG. P. M. TR. P. UH. P. P.

PIETAS. La Pietà fedente, come fopra.

DIVO AVG. S.C. Tempio magnifico, nel di cui limitare fi vedono le tré fi-

gure
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gure facufkanti , come nella feconda , e nella terza . La figura il Vico p.2 2. n.6.

Vili. Tiberio Claudio, Fratello di Germanico.

t fini. CLAVDIVS CAESAR. AVG. Mianò, che libra le bi!ancie,trà)Ie

J_ quali fi legge P.N.R. figurata dall' Angeloni, p. 49. Ha nel riverfo

PON. M. TR. IMP. COS. DES. IT. S. C. Medaglia piccola , diverta nel-

i'iferizzione da un'altra limile , mentovata dall' Occone , p. 72.

2 PON. M. TR. P. IMP. P. P. COS. III. S. C. Ha dall' altra parte un
Vaio da Frumento

.

3 TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. P. M. TR. P. IMP.

CONSTANTIAE AVGVSTI. S. C. Jmagine della Coftanza, colf Elmo
in tcRa , e l" aita nel la fini tira , e la deftra levata in alto , col fecondo dito alzato

.

Figurali quefto riverfo dall' Agoftini , dial. 2.p.47.nu.4. dal Vico ,tav. 1. dal

Bieo,p. tg. e dall' Angeloni, p. 49. e vederi parimente in una d'oro tra le

Medaglie della Galeria di Cafa del Sig. Marchefe Ferdinando , coli' ifcrizzione

TI. CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P.

4 LIBERTAS AVGVSTA. S. C. Figura ftolara della Libertà in piedi,

col Pileo nella deftra, & una verga nella finiftra. 4. di tré conii differenti non

folotràdiloro,maancodaquel riverfo, che figurati apprefTol'Agottini , dial.

2. p. 85. n. 2. in cui una Statua d'huomo ignuda efprime la Libertà

.

5 S. C. Minervaftante,colIoScudonellafìniftra,enclladeftraqueirarma

in afta , che da Romani chiamavafi Pilo . 2. figurata dal Vico ne gì' Impp. e dal

Mofcardo fotto la Statua di Palladc, !. 1. Muf. c.xvni. p.34. e dall'Angeloni,p.4$>.

6 TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. P. M. TR. P. IMP. P. P.

LIBERTAS AVGVSTA. S.C. Come nella quarta. 3.Vico,Angeloni,loc.cir.

7 NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMAN. IMP. V Arco trionfale

fopramentovato nelle Medaglie di Nerone Drufo , fenza la bolla notatavi dall'

Erizzo colle lettere N. C. A P. R. p. 202. Riverfo figurato dal Vico, tav.

1. Bieo, p. tg. Angeloni, p. 49.

8 SPES AVGVSTA. S. C Tré figure Militari, & una togata . Vico,
Bieo, ne' luoghi citati.

9 io Altre due di conio tra di loro diverte, ma colla fudetta ifcrizzione, e

l' imagine della Speranza in piedi, con una mano levata in alto, moftrando un'

erba di tré foglie . Figurata dall' Agoftini , dial. 2. p. 44. n. 3. e dall' Angeloni,

pag. 49.

1 x Altrafimile, conunabolladallafiniftradella Speranza, con quefte let-

tere N. C. A P. R. che vengono interpretate Nobis Concefinm A Fopulo

Romano

.

1 2 In altre.oltre l' addotta ifcrizzione, fi leggono quefti caratteri in una bol-

h fotto la faccia di Tiberio, P. R. OB. cioè, a mio credere , Popnlo Romano
oblatum

.

IX, Nerone

.

1 T^f ERO CLAVD. CAESAR AVG. GER. Nerone giovane«to,Laureato.

J/N PON. MAX. TR. P. IMP. P. P. S. C. Figura Militare, galeata,

fedente fopra una mafia di fpoglie guerriere, come talvolta fuoleefprimerfì Ro*
ma colla deftra diftefa. Medaglia minuta, mabclliflìma.

2 NERO CAESAR AVG. GERM. IMP.
s p

S. C. la Vittoria alata, con uno Scudo, in cui fi legge ~
R

' Di quefte ve ne ha
undici difeiconiidifferenti.Ncfiguraunoil Vicot.i. ^' '

3 PACE P. R. VBIQ. PARTA IANVM CLVSIT. S. C. Ifcrizzione

tra le antiche la più fisperba. Cinque di grandezza mediocre, col Tempio di

Già-
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Giano chiufo, varie di conio . Riverfo figurato appretto Guglielmo du Choul
nel Libro della Religione de gli antichi Romani, p. 18, della traduzzionedel

Simeoni , n. 1 . e tra le Imagini del Bieo , p. 2 1 , e tra le Medaglie Imperiali me-
diocri , e minime di bronzo (piegate dal Patini , p. 1 1 3. & appretto l' Agoftini

,

dial. 5. p. 140. n. 2. ma quivi, come cavato da Medaglia d'oro, d' ifcrizzione

differente da quefta , e da tutte le fuffeguenti

,

4 NERO CLAVD, CAESAR AVG. GER. P. M. TR, IMP. P. P.

PACE P. R, TERRA, MARIQ^ PARTA IANVM CLVSIT. S, C. Il

Tempio di Giano chiufo , come nella precedente . 3. Medaglione figurato dal-

l' Angeloni , p. 61 . e dal Patini , nel Teforo , p. 143. Oltre i quali figurano que-

llo riverfo il Choul nel luogo fopracitato, il Vico, tav. 2. il Bieo p. 21. el'A-

go A ini , dial, 5. p. 1 48. n. 1 . portandolo però quello , come cavato da Medaglia
d' ifcrizz ione differente da quefta , e dalle fottoqotate

,

5 S. C, la Vittoria collo Scudo, e lettere ,come nella feconda.

6 VICTORIA AVGVSTI, S. C. la Vittoria, che nella deflra tiene una!
Coro da d'alloro, efquifitamenteefpretta, nella finiflra un ramo di palma. 4,

diconiodiverfo. Vna figurali dal Vico, tav. 1.

7 ROMA S. C. Roma, rapprefentaca in habito di donna armata, fedente

fopra un mucchio di fpoglie militari , colla Celata in capo , & una piccola I ma-
gine della Vittoria nella delira , nella fìniftra un ballon da comando , fé più to-

lto non è il Parazonio , eh' era, una forte di Spada . la quale non nave va punta %

per lignificare, che il Capitano non deve incrudelire ne'fuoi; figurata nella fi*

niflra di Roma , per infegna di fortezza , e dignità guerriera , di cui Marziale

.

MiUt14 deeus hoc , & grati ttomen honorts

Lsfrm/i tribunicittm cingere digna latus

.

Figurali quefta Medaglia dal Vico tra quelle di Nerone
?
tav, 1. dall' Agoftini,

dial. 3. p. 9h un. 4. dal Bieo, p. 20. e dall' Angeloni, p. 61»

8 La medefima ifcrizzione , e riverfo , in cui l' imagine di Roma tiene la fini;

(Ira appoggiata al petto, come nella figurata dal Vico nel luogo fopracitato,

9 Altra limile , in cui Roma ha nella deflra una Corona d' alloro :

I o Diverfe altre Medaglie colla fletta ifcrizzione , e riverfo moflrano Roma
colla deflra armata d' un' afta , oltre che porta la Vittoria nella finiflra , 5, Ve-
dali il Vico nella ludetta tav. 1 . di Nerone

.

II GENIO AVGVSTI. S.C. il Dio Genio in piedi, che nella deflra tie-

ne una patera fopra un' altare , nella fìniftra il corno di dovizia. Riverfo figura-

to appretto il Choul , p. 1 50. il Bieo, p. 20. il Vico , tav. 2. delle Medaglie di

Nerone, erAngeloni,p.6i.

12 DECVRSIO S.C. Due Soldati a Cavallo, in atto di correre colle Lan.

ciearreftate. Medaglione figurato dal Vico, tav. 1, differente nel difegnpdel

riverfodaque!10j,cheadduconorAngeloni,p.£i, n. 17. & il Patini nelTe-

foro , p. 1 43. in cui vi è un folo Cavaliere tra due pedoni

.

13 AVGVSTI. POR. OST. S. C. Il Porro d'Oftia fatto fabbricar da

Claudio, che morì prima di riceverne l'onore della Medaglia; la quale fu pokU
battuta a gloria di Nerone, com^erede non folo del dominio, ma anco degli

onori dell inati a quello. Vi fono efpreffc fette Navi di diverfe figure , e gran-

dezze, di minutiffimo difegnp, ma con particola? diligenza fcolpite. Scorger!

nella bocca del Porto il Faro, e più dentro l' imagine fedente di Pomino Dio

de' Porti, come interpretali daH'Agoftini,che figurò queflo riverfo dial.3,p.|i !.,

n.i. òdi Nettuno, colla deflra appoggiata ad un Timone, e la finiflra ftefa

fopra un Delfino in fegno del commovimento del Mare acquetato , come fpieg*

l'Eri?- "
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PErizzo, che parimente lo figurò ,pag. 21 6. il che pur fece il Vico, tav. 1. il

Bieo,p.2o. l' Angeloni, p.61. il Patini tra le Imperiali, p. 1 13. enelTeforo,

p. 14}. e prima di quelli Gioiello Caflaglione, che in dichiarazione di quello

Riverfo, e d' un' altro d
5

una Medaglia di Trajano , ne fcriiTe un Trattato a parte

Stampato in Roma , in 4.

14 NERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GER. P. M.TR. P. IMP. P. P.

PACE P. R. TERRA, MAR1Q. PARTA IANVM CLVSIT. S. C. II

Tempio di Giano chiufo , come nelle due fopramentovare ,n. 3. e 4. Quefta fi-

gurali dal Mokardo lotto la Statua di Nerone, 1. i.Muf.c. ói.p. no.
15 ROMA. S. C. Roma fedente (opra le Ipoglie militari, colla deftra ap-

poggiata ad uno Scudo , & un' afta diritta nella fìniftra . Figurata dal Vico nel-

le Medaglie di Nerone , e dal!' Angeloni , p. 6 1 . nu. 2 2.

16 DECVRSIO S. C. Due Soldati acavallo, che corrono, l'uno colla-

Lancia arredata, l'altrocon una bandiera. Angeloni, p.6i.nu.i8.

17 NERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GER. P. M.TR. P. IM. III. P.P.

Ifcrizzione , e Ri verfo della Medaglia precedente , ma d' altro conio

.

18 IMP. NERO CAESAR AVG. GERM.
S. C. la Vittoria in piedi, colla delira diftefafopra uno Scudo. Vico.

io PACE P. R. VBIQ. PARTA IANVM CLVSIT S. C. Tempio di

Giano chiufo, come nella 3. 4. e 14. Due di (lampa differente.

20 IMP. NERO CAESAR P. MAX. TR. P. P. P.

Il fudetro Ri verfo, e lettere d'altro conio ,edifegnomoltopiù vago.

21 IMP, NERO CAESAR AVG. P. MAX. TR. P. P. P.

GENIO AVGVSTI. S. C. Imagine in piedi del Dio Geniocolla patera nella

delira , e '1 cornucopia nella fìniltra

.

22 S. C. La Vittoria in piedi, in atto di caminare con uno Scudo dalla dc-

ftra pendente , in cui S. P. Q. R. Riverfo figurato dall' Agoflini , dial. 2 . p. 5 3.

n. 2. e dall' Angeloni ,p.6i.

a 3 IMP. NERO CAESAR AVG. FONT. MAX. TR. FOT. I.

DECVRSIO. S. C. __
24 IMP. NERO CLAVD. CAESAR AVG. GERM.F.M.TR.P. XIII. P.P.

ROMA. S. C. Roma fedente fopraunamafla di fpoghe guerriere, colla Vit-

toria nella delira, e l'afta nella fìniflra. Vico.tav. r.

25 PACE P. R. TERRA, MARIQ. PARTA IANVM CLVSIT. S.C.

Tempio di Giano. Medaglia piccola, ildicuigentiliflimo riverfo figurali dal

Patini tràlelmperialiminute, eminime, p. 113.

X. Calba.

1 n ER. GALBA IMP. CAESAR AVG. P. M. TR. P. Galba, Laureato.

O LIBERTAS PVBLICA. S. C. Figura della Libertà, in piedi, col Pi-

leo , fua infegna nella delira. 2. Riverfo figurato dal Choul nel Libro delia Re-

ligione de gli antichi Romani, p. 113. dal Vico, tav. i.dtlle Medaglie di Gal-

ba, dall' Angeloni, p. 67. n. 1 1. e dal Bieo,p. 22. il quale però cavòilo da_

Medaglie d' ifcrizzione d.fferente da quefta , e dalla fufkguente

.

_.
2 IMP. SER. GALBA CAES. AVG. P. M. TR. P.

Col Riverfo precedente

.

3 IMP. SER. SVLP. GALBA CAES. AVG. TR. P.

Col fudttto Riverfo.

4 IMP- SER. SVLP. GALBA CAES. AVG. TR. POT.
ADLOCVT. S. C. Effigie di Galba fopra un palco, in atto di parlare ad una
Squadradi Soldati. Tré di belhflìmo conio. Riverfo figurato dalVico, nella

tavor
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favola fopracitata, differente da quella, chefigurafi da Carlo Patini nel Tcfo#

fo, p. 146.

5 PAX AVGVST. S. C. Imagine della Pace, che ftà in piedi, con un ra-

mo d'ulivo nella deftra, & un corno di dovizia nella finiftra. Vederi figurata

appreso il Vico.tav. 1. 1' Agoftini.dial. 2.p.^.n. 7. el' Angelonip. 6y.n.i.

6 IMP. SER. SVLP. GALBA CAESAR AVGVSTVS. Mcdaglionedi
prima grandezza,con Galba Laureato , fenza rivedo

.

XI. Ottone.

slMP. OTHO CAESAR AVG. TRI. PGT* Ottone di vago afpetto, e

J, di capigliatura corta , ma riccia

.

SECVRITAS P. R. S. C. LaDeaSecuritàinpiedi, che nella deftra tiene

Sina Corona > come d'alloro, e nella Anidra un'alta. E* Medaglia di bronzo

con molti legni d'antichità, fatta per mano d' eccellente maeftro. Figurali dal

Vico , afuoluogo,dall' Agollint,dial. 2.p.49,nu.6. dalBieo,p. 23,11, x. e

dall' Angeloni , p. £9. nu. 3.

2 'Simile, più recente , ma per la bellezza, e finezza del difegno , e del conio,'

maravigliofa. Trovali pure in argento quello riverfo, legitimo, figurato dal

Patini nel Teforo , p. 67. & in oro, figurato dal Vico, tra le Medaglie d'Ottone,

ta v. ?. Incontrali la medelìma ifcrizzione anco intorno a riverii d altro dilegno,

come nelT Ottone d' Ovidio Montalbani, da lui publicato in un foglietto volan*

te , che da qualche antiquario fu approvato , benché lo talli uno Antagonifta di

quello nel Commentario de Othone &reo fua,
XII. ViteIlio.

, A VITELLIV&GERMAN. IMP. AVG.P.M.TR.P. Vitellio laureato.

X*, - S. C. Marte Gradivo, che nella deftra tiene un' afta, nella fìniltra

porta un trofeo d' armi , appoggiato alla fpalla . a. Angeloni , p. 73 . nu. 4.
"

a A.VlTELLIVSGERMANICVSIMP.AVG.RM.TR.P.comeiopra.
PAX AVGVSTI. S. C. Imagine della Pace in piedi, con un ramo d'ulivo

nella fìntltra,& un corno di dovizia nella deftra. Riverlo figurato dal Patini

nel Teforo >p. 147. dove però il cornucopia viene efpreifo nella liniitra della

Pace.
XIII. Vefpafiano.

1 . .
". : . .VESPAS. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. . I . . Vef-

pafiano Laureato, con faccia, come dichi fi sforza, quale appunto difegnòlfa

SvetoniOjdi lui feri vendo, fuit vultu, veluti mtentis . Onde ne cantò il Padre

Carlo di S.Antonio di Padova, nelle lue Mule Anconitane. lib.HI. epig.40.
£>uo riget , ingenti refior fub fondere , vultu ,

Flavius hoc vultu Vefpafianus erat.

Nixarn animi exterior (ìgnabat forma Utentem %

O quantum mentem Principis angtt onusì

Hàperriverfo S. C Marte Gradivo, come nella prima di Vitellio. Figurali

dal Mofcardi , I. i.Muf.c. 19. p. 16.

2 IMP. CAES. VESPASIANI. AVG. COS. III.

CONCORDIA AVGVSTI. S. C. Figura della Concordia fedente con una

patera nella deftra , & un cornucopia nella finiftra . Diverfa da quella , che fi-

gurati ne' Dialoghi dell' Agoftini,p.39.n.2.edalVico, tav. 1. delle Meda-
glie di Vefpafìa no.

3 IMP. CAES. VESPAS. ÀVG. P. M. TR. P. P. P. COS. III.

PAX AVGVSTA . S. C. Figura ftolata della Pace, in piedi, con un ramo

d' ulivo nella deftra ,& uua Corona nella finiftra

.

Gg 4 IMP.
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4 IMP. CAES, VESPASIANI. AVG. F. M, TR. P. P. P. COS. III.

L' Anfiteatro di mano d' eccellente Madiro , lenza lettere

.

5 FORTVNAE REDVCI, S.C. La Fortuna, in piedi, che tiene un ramo
nella delira, colla quale regge un timone da Nave, havendo nella finiftra un
cornucopia . E 1 Medaglia diveda da una , che con limile river/o fi mentova dal-

l' Occone , pag. 97. Figurali dall' Agoftini , dial. 2. pag. $ 5. r um. 3. dal Vico

,

tav.i. delle Medaglie di quello Imperatore, e dall' Angeloni, p.8o.n.8.
6 ROMA RESVRGENS. S. C. TrèFigurehumane,dueinpiedi,&una

inginocchiata . Quella rapprelenta Roma , a cui una delle fudette, eh' è Laurea-

ta, efprcfla per l'Imperatore, porge la delira in arro di folk varia . L'altra ar-

mata , colla Celata in capo , e lo Scudo nella finiftra
f può edere fatta per Marte,

come ben difeorre l^Enzzo, che figura, e fpiega diligentemente quello ri-

vedo a pag. 244. Lo figurano parimente J' Agoftini, come però cavato da
MedagI ia d'altra i/cnzzione,dial. 3-p. 93. n. io. e'1 Bieo,p. 25.

7 IMP. AVG. F. COS. DES. HY CAES. AVG. F. DES. S. C. Le
Imagìni intiere di Tito» e di Domiziano, Figliuoli gì Vefpafiano, che ftanno

in piedi, e tengono ciascheduno un' alla nella finiftra. Medaglia bellitfìma,

bateuta quando Tito la feconda volta fu defignato Confolc , e Domiziano
Celare : lignificando quelle parole Imperator Auguflt Fili** , Conful De/ìgna-

itf.t Iurum . C*far Augniti Filius Defignatus . Nefiguròilriverfo,efpiegòllo

diligentemente l' Erizzo', p. 2 50. come pur fece il Patini nel Teforo delle Me-
daglie, p. »49.dovefiguròlaMedagliaintiera^

8 IMP.CAESAR VESPASIANI VS AVG. P. M. T. P. P. P* COS. Ili,

PAX ÀVG. S. C. Belliflima Figura della Pace in habito di donna, con un-

ramo d'uliva nella finiftra, & una taccila aceda nella delira, con cui incende

un mucchio d'arme davanti un'ara. Dietro alla quale Imagsne fi vede una co-

Jonna ,cqn una figurina fopra , alla baie della quale Ila appoggiato uno Scudo.

Figurali quello riverfo dall' Agoftini, p. 41. dal Choul nelLibro della Reli-

gione de gli antichi domani , tradotto dal Simeoni, p. 14. n.i. dall' Angeloni,

p.8o. nu.7. e dall' Erizzo, p. 249. ma da quello con ifcrizzione diverla. Fu
battuta dopo la prela della Giudea

.

1

9 IMP. CAES. VESP. AVG. P. M. T. P. COS, V, CENS.
FELIC1TAS PVBLICA. S. C. Imagine llolata della Felicità, in piedi , che

nella delira tiene un caduceo, nella finiftra il corno di dovizia. 2. Vedali il

Vico, tav. 1. delle Medaglie di quello Impeeatore, e l' Angeloni , p. 80. n.9.

io IMP. CAES. VESF. AVG. P. M. TR. P. COS. VI. Vefpafiano

raduto.

Col riverfo come nella precedente.

11 IMP. CAESAR VESP. AVG. COS. VII.

AEQVITAS AVGVSTI. S. C. La Dea Equità , che nella delira tiene i^
bilancie, nella finiftra un'afta. Riverfo figurato dall' Agoftini, dial. 2. pag.

46. num. 3.

12 Altra con limile ifcrizzione, ma fenza riverfo
t __

13 IMP. CAES, VESPASIANI. AVG. P. M. TR. P. P.P. COS. VII.

Vefpafiano Laureato

.

S. C. Facciata del Tempio della Pace , dentro il quale fi vedono diyerfo

Statue, come parimente di fuori fc ne (corge una dal deftro , un'altra dal

Iato manco del Tempio, in piedi, (enz* àjtre lettere , che quelle dei S. C.

Figurata dall' Erizzo, p, 247. dal Choul nel Libro della Religione de gli

antichi Romani, p. n. e dall' Angeloni, p. So. n.14.

14 IMP.
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14 IMP. CAESAR VESPASIAN. COS. VlU.

S. C. Vna Figura in piedi, con una Corona d'alloro nella deftra.

15 VICTORIA AVGVSTI. S. C. Imagine alata della Vittoria in piedi,

in atto di fcrivere in uno Scudo appefo ad un' Albero , che fembra palma . Hal-
li figurato appretto il Vico, tav. i. delle Medaglie di Vefpafiano . e l'Angelo;
ni , p. 8o. iti]. 3.

16 IMP. CAES. VESPASIAN. AVG. COS
S. C. Figura ftolata in piedi, con un'afta nella finiftra.

17 AEQVITAS AVGVSTI. S. C. L' Equità,coiIe biiancie nella deftra,

& un' dia nella finiftra . Vicp , tav. 2.

18 CAES. VESPASIAN TR. P. COS. XX. ò pili tolto IX.
Col riverfo della precedente, (imbolo non difaddatto a' meriti di Vefpafiano»
di cui Aufonio

.

^uarenai attentus^ moderata commodus ufit,

-dugct , nec reprimit Vefpafianus opes .

Olim , qui dttbiam privato in tempore famam u

Par aliis Prineeps tranfiulit in melius.

XIIII. Tito

.

1 |MP. T. CAES. DIVI VESP. F. AVG. P. . : : : enelmezo S. C:
A Capo di donna , velato , con alcune lettere attorno , che non fi distinguo-

no. Forfi è della Dea Vefta, di cui fu devoto Tito , il quale fece figurare

il di lei Tempio in alcuni riverii delle fue Medaglie , come pur fece Do^
iniziano

.

2 T. CAES. VESPASIAN. IMP. P. TR. P. COS. li
AEQVITAS AVGVSTI. S. C. Figura dell' Equità, come nelle due ultime
di Vefpafiano

.

^ 3 IMP. T. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. P. P. . . . .

Col precedente riverfo

.

_j

4 T. CAES. IMP. FON. TR. P. COS. IE CENS.
S. C. Figura ftolata, che leva in alto la man deftra. _

5 T. CAES. VESPASIAN. IMP. PON. TR. POT. COS. II.

S. C. Marte Gradivo, che nella deftra tiene un' afta, nella finiftra una Infegna
militare, ò più tofto un trofeo. 2.

6 IMP. T. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS.' Hit
S. C Imagine ftolata della (peranza in piedi

.

7 T. CAES. VESPASIAN. IMP. PON. TR. POT. COS. V.
". . . . . AVGVST. . . S. C. Figura ftolata in piedi, con un cornucopia nel-»

la finiftra , e nella deftra non so che non fi diftingue , e forfi fono le biiancie , per

farla conofeere l' imagine dell'Equità, potendo edere l'ifcrizzione intiera-

AEQVITAS AVGVSTI. E' Medaglia rara, non mentovata dall' Occone, tra

tame migliaia , che nedeferi ve , ne da altri , che mi fovvenga

.

8 IMP. T. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VII.

FELICIT. AVGVST. S. C. Imagine della Felicità, con un' afta , Se un ra-

mo nella deftra, & un corno di dovizia nella finiftra ,d' efquifito lavoro

.

9 S. C. Donna velata in piedi, colla deftra diftefa, e non so che in mano,'

che non fi diftingue ; fembrano fpiche , fé non è più tofto il trifoglio , per dichia-

rarla Imagine della Speranza

.

io IMP. T. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. COS. VIII.

AEQVITAS AVGVSTI. S. C. Effigie dell' Equità, che ftà in piedi, tenen-

do le biiancie nella deftra »& un' afta nella finiftra

.

Gg z 11 VI-
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il VICTORIA AVGVSTI. S. C. Imaginc alata della Vittoria in atto di

caminare , portando una corona d'alloro nella delira , & un ramo di palma nei-

Jafiniftra. Angeloni p. 88. n. 8.

1 1 La medefima ifcrizzionc coli' effigie della Vittoria , che ftà in piedi fopra

un roftro di Nave ; tenendo nella finiltra il ramo di palma, e nella delira la coro-
na d' alloro . Fu battuta in memoria della Vittoria Navale contro i Germani , di

cui favella Svetonio. Il conio è d' eccellente maeflro, e '1 riverfo figurati dal

Vico nelle Medaglie di quello Imperatore, tav. 2. dalBieo.p. 29. e dall' Eriz-

zo, cheinfiemelo(piega,p.2 59.

13 S. C. Figura ftante con alcuni fiori ,òfpiche nella delira.

14 S. C. Simile coli' Imagine della Speranza; fé pure non èia fìefla colla

precedente

.

15 IMP. T. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. Vili.

S. C. Effigie flolara della Speranza, col trifoglio nella delira. Vico, tav. 2.

\6 IVDAEA CAPTA. S. C. Imagine della Giudea figurata in fembian-

za di donna piangente, affifafotto una palma, circondata da alcuni trofei mili-

tari . Riverfo figurato da Guglielmo du Choul nel Libro delle antichità de' Ro-
mani tradotto dal Simeoni, p. it. differente da tutti quelli, che figuranti dall'

Agoftini , dial. j. p. 90. e dal medelimo Choul , p, 1 2.

17 PIETAS AVGVST. S. C. Figura velata della Pietà, che ftà in piedi

nel mezodidueimagini diritte, rapprefentanti Tito, e Domiziano, che li dan-

no la mano , inoltrandoli la Pietà conciliatrice d* amendue . Del fuo lignificato

vedali l' Erizzo, p. 257. che fìguròlla, come pur fece il Vico, tav. 3. l' Agofti-

ni, dial. 2. p. 34. nu. 7. Se il du Choul nel Libro della Religione de gli antichi

Romani, p. 129.

18 T. CAES. VESPA SIAN Tito con corona radiata.

ROMA .... S. C. L'effigie di Roma affila fopra una mafia di fpoglie mili-

tati , con una corona d' alloro nella delira , & un' alla nella finiftra

.

19 DIVO AVG. T. DIVI VESP. F. VESPASIANO. Vna Figura affi-

fa lopra una feggia , con un' alla nella delira , & alcuni papaveri , come fembra»

no , nella linillra , dtlìefa verfo un' ara quadrata . Ha per riverfo

IMP. CAES. DIVI VESP. F. DOMIT. AVG. P. M. TR. P. P. P. 8a

in mezo S. C.

20 DI*0 AVG. T. DIVI VESP. F. VESPASIAN. S. C. Vna Figu.

ra fedente fopra una malfa di fpoglie militari , con un ramo , che fembra d' allo*

ro, nella delira. Ha dall' altra banda.

L'Anfiteatro di Tito di conio diligentiffimo, conun'Obelifcoda un lato, che

da taluni chiamali Meta fudans , e dall' altro un' Edilizio quadrato , con colonne

a due , ò tré folari , da certuni detto Ninfeo . Se n' ha belliffima figura apprefTo

ilBieo.p. 29. l' Agoftini, dial. 4. p. 1 13. n. 1. l'Angeloni, p. 88. e 'J latini

nelTeloro, p. 148. nella cui iicrizzione, dopo l' AVG. mancail T. ài que-

llo Anfiteatro parla Marziale in quel famoliffimo Epigramma

.

Barbara Pyramidum JìUat miracula Memphis
j

Affidutts jaclet nec BabyIona labori

Nee Trivi** tempio molla laude niur honores»

Diflìmuletque Deum cornibus ara frequens.

Aere nec vacuo pendentia Maufolea:

Laudibus immodicis Cares in altra ferans.

Omnis Cafareo cedat labor Amphiteatro:

Vnttm prò. cunei ts fama loquatur opus*

XV. Domi*



LIBRO QUARTO. CAP. Ih 353

XV. Domiziano,

1 f~i 4ES. DIVI VESP. F. DOMITIAN. .......
\^f S. C. Figura di donna in piedi, con una vergaio pilo nella delira , &

un'atta nella finiftra. ^
2 CAESAR AVG. F. OOMITfANVS COS. lì. Tefta di Domiziano

giovanetto di primo pelo

.

PRIMCEPS IVVENTVTIS. Imagine di donna velata, e ftolata, affifafopra

una feggia , con una verga, ò ballon da comando , ò più tolto un parazonio nel*

ìa lìniltra , & una Statua nella delira , che fembra d*un Marte armato . Medaglia
d' argento belliffima, il di cui ri verfo figurali dal Vico tra quelle d'oro del fuo
Domiziano, n. 2.

3 CAESAR AVG. F. DOMITIAN. COS. . . . forfi II. come in altre

di limile impronto.
S. C. Figuraequeftre di Domiziano in arto di correre, con una mazza, ò pi-

lo, ò più toftolnfegna coli* Aquila, nella finiftra. Ha del raro, effendo nel!'

ifcrizzione differente da quella , che mentovali dall' Occone, e figurali appretto

l' Angeioni, p. 98. n. 2 1. & il Patini tra le Imperiali mediocri, e minime, p. 15 7.

Oltre che in quella la Statua non ha lotto ii Cavallo l'huomo calpeflato , come
quella , in memoria della debellata Germania , come nota l' Erìzzo

.

4 IMP. CAES. DIVI VESP. F. DOMITIAN. AVG
TR. P. VII. ..... forfi DES. Vili. P. P. come in altri Riverii. S. C.
Figura militare in piedi, colla delira lollevata, e lo Scudo nella finiftra. E per

avventura fiaPallade, com' elpreffero il Bieo, p. 52.fi. 1. e'1 Mofcardo, che.

lotto la Statua di quella Dea porta quello rivedo nel fuo Mufeo, l.i.c.18. p.34.

5 IMP. CAES. DIVI VESP. F. DOMITIAN. AVG. P. M.
TR. P. COS. Vili. DES. Villi. P. P. S. C. Figura militare, che fembra
Pallade, con l'Elmo in tefta, l'afta nella delira, e Io Scudo nella finiftra.

6 La medefima ifcrizzione, e riverfo, in ciò differente dal precedente, che
quella Figura militare ha nella delira un Fulmine , e l'afta nella finiftra

.

7 IMP. CAES. DOMITIAN. AVG. GERM. COS. X.

SALVT1 AVGVSTI. S. C. Vn* Altare/figurato dall' Angeioni, p.pp.n.so.

differente nel dileguo da quello , che propone l' Erizzo nella fua Medaglia Gre-

ca di Domiziano , p. 280.

8 IMP. CAES. DOMITIAN. AVG. GERM. COS forfiX.òXI.

pofeiache non prima fi fece chiamar Germanico

.

MONETA AVGVSTI S. C. Imagine della Dea Moneta, che ftà in piedi,

colie bilancte nella delira , & un corno di dovizia nella finiftra 2.

9 IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XI. GENS. POT. P.P.
1

S. C. Giove, conunfulminenelladeftia,&un'alrronellafinirtra.

InalcuneMedagliedifimildifegnofilegge IOV1 CONSERVATORI, come
nella feconda figurata dall' Angeioni p« 98.

io Figura militare, forfi di Domiziano,che porta una Laurea nella delira,

& un Trofeo d'armi nella finiftra, che allude alla Vittoria Getica 5armatica_

dello fteffo

.

11 IMP. CAES DOMIT. AVG. GEHM. COS. XII. CENS. PER. P. P.

FORTVNAE AVGVSTI. S. C. Imagine della Fortuna in piedi, col la delira

al Timone , e '1 cornucopia nella finiftra . 2. Angeioni , p. 99. n. 28.

12 MONETA AVGVSTI. S. C. Effigie della Dea Moneta, colle bilan-

eie nella delira , e'i cornucopia nella manca

.

13 FIDEI PVfiLICAE. S. C. Figura (folata, con alcune fpighe, e papa-
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veri nella delira, & una patera nella finiftra alzta. Figurano quello riverfo il

Choul nel Libro della Religione de gli antichi Romani , pag. 34. e 1* Agoftini

,

dial. 2. p. 38. nu. 9. ma però come cavata da Medaglia del fufleguente Conio-
lato di Domiziano, COS. XIII.

, 4 IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XIII. CEN5. FERP.P.P.
VIRTVTI AVGVSTI. S. C. Figura militare, in atto dicamhare, con un
pilo nella delira,& una mazza ,ò parazonio nella finiftra . 2. Figurata appretto

i' Agoftini, dial. 2.p. 27. n. 1. & il du Choul nel Libro (opra citato, p. 2 1.

15 IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. CuS. XllII.CENS.PER.P.P.
PONT. MAX. TR. P. Vili. LVD. SAEC. Vn Tempio, di cui fi vedono
tré Colonne d'architettura Dorica, & in elTo una Figura affila (opra un palco,
in atto di porgere una patera ad un'altra Figura in piedi, che la riceve; tra cui,

& il p.ilco v' è f effigie d' un fanciullo, che inalza le mani in atto di chiedere^

qualche cola . A piedi della Figura ledente vi fono due Vali , uno per parte , di

belliffimo artifizio: e nella baie del palco rilegge S. P. Q^ R. SVF. P. D.
ciotto S. C. Nel che trovali quella non poco differente da quelle Medaglie di

Domiziano col riverlo de' giuochi focolari, figurate dall' Erizzo, p.278. e le-

guenti. Fu battuta quella, quando Domiziano, celebrati i giuochi Iccolari,

diftribuì al Popolo Romano 1 Sufficienti per elpiarlì avanti i Sacrifizii , lignifi-

cando le ultime lettere del palco, Suffimenta Populo Data, cioè Libamin* %

eh' erano zolfo , & i ncenio . Ri verlo figurato dall' Angeloni , p. 98. nu. 7.

16 IMP. CAES. DOMIT
COS. X1IU. LVD. SAEC. F. S. C. Tempio, con un Sacrifizio di tre Fi-

gure; una delle quali rapprelentata in habito Sacerdotale Uà con una patera

nella delira in atto di veri aria lopra il fuoco , che arde su i' ara . Delle altre due

f una ftà in atto di fuonare la Cetra, l'altra di dar fiaro a due pifferi. Figurano

diligentemente quello riverfo il Vico tra le Imagini de' Ccfari , al nu. 2. di Do-
miziano, p. 56. e Guglielmo du Choul nel Libro della Religione de gli antichi

Romani, p. 2 5».nu. 2. del di cui lignificato merita d'efler letto ciò che ne f cri-

ve Carlo Patini nella Ipiegazione delle lue Medaglie Imperiali di mediocre, e

minima grandezza, dove a p. 158. ne figurò cinque differenti da quello, e

d'impronto, ed' ifcrizz'one.

17 IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. XI.

IMP. XXI. COS. XV. CENS. P. P. P. Statua di Pallade lopra un piede-

flallo,con un fulmine nella delira, e lo Scudo alzato nella finiftra, e la Civetta

da piedi . Medaglia d' argento piccola

.

18 IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS.XV. CENS PERP.P. P.

IO VI VICTORI. S.C. Giove (edente coli' imagine alata della Vittoria nel-

la delira, & un' alla nella finiftra. 3. Riverfo figurato dal Choul nel Libro fo-

pracitato,p. 55. n. 3. e dall' Angeloni nelFIftona Augulla,p. 98. n. 20.

19 VIRTVTI AVGVSTI. S.C. Figura militare con un' afta nella delira,

& un pilo nella finiftra.

20 MONETA AVGVSTI. S. C. L'effigie della Dea Moneta, che nella

delira tiene una Staterà , nella finiftra un Cornucopia . Agoftini fol. 5. nu. 7.

21 FORTVNAE AVGVSTI. S.C. Imagineftolata della Forruna in piedi,

col timone , e '1 cornucopia . Riverfo figurato dall' Agoftini , dial 2. p. 63. n. 6.

a IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XVI. CEN!>. PER.
P. P. Domiziano colla Corona radiata.

»} VIRTVTI AVGVSTI. S. C. Figura militare, coli' afta, e '1 pilo, co-

me lopra nella decimanona. 2.

24 IOVI
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24 IOVI VICTOR!. S. C. Giove fedente, colla Vittoria, e l'afta, come
nella quinta. Bieo, p. ?i.

25 VICTOR. AVGVSTI. S. C. Marte Gradivo.
26 FORTVNAE AVGVSTI. S. C. I/Imagine della Fortuna in piedi,

col timone nella delira , e '1 cornucopia nella finiftra . Dall' altra banda l' Impe-
ratore ha la Corona radiata

.

27 MONETA AVGVSTI. S. C. Il tipo della Dea Moneta, come fopra.

Tré di conio differente , effendo in una l' Imperatore colla Corona radiata , nel»

le altre Laureato.

28 IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XVII. CENS. PERP.
P. P. L'Imperatore colla Corona radiata. Quella Medaglia non ha riverfo .

In altre però di fìmil conio v'è S. C. con un'Arco trionfale, e due Quadrighe
tirare da gli Elefanti.

XVI. Nerva.

x | MP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P. COS. II. DESIGN. III.

£ P. P. Nerva Laureato.

CONCORDIA MILITVM. S. C. Due delire congiunte. Medaglia diver-

ga da quella, che con limile ifcrizzione figura f Erizzo , p. 297. esprimendo
quegli nel fuo riverfo una Infegna militare tenuta dalle due mani congiunte , e

di lotto una prora di Nave , come ofìervah anco in una figurata dal Bieo , p. 3 7.

che in quella non fi vedono

.

2 IMP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P. II. COS. III. P. P.

FORTVNAE AVGVSTI. S. C. La Fortuna dante, col timone alla delira,

& un cornucopia nella Anidra , da cui pende un drappo . Il diritto di quella Me*
daglia trovali figurato appretto il Patini nelle Medaglie di mezana, e minima
grandezza ,f. 171. Mi fu donata dal Co.Galparo Bombaci, trovata in Imola
dal Co. Antonio fuo figliuolo

.

3 IMP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P. COS. HIT. P. P.

FORTVNA AVGVSTI. S. C. Colla Fortuna, come nella precedente, ma
di conio differente. 2.

XVII. Tra\a»o.

1 |MP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG.
1 S. C. Figura militare, che ftàin piedi, tenendo un pilo nella delira, e Io

Scudo nella finiflra ; piccola , ma vaga

.

2 IMP. CAESAR TRAIANVS AVG. P. M. TR. P. COS. II. P. P.

Trajano radiato.

SALVS PVBLICA. S. C. Effigie della Dea Salute, con una patera nella-

ddtra, e la finiitra appoggiata ad un timone da Nave, tenendo un piede alzato

lopra un globo, che in alcune fembra un vaio. Due di conio differente.

3 IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.
TR. POT. COS. IIII. P. P. S. C. Imagine alata della Vittoria, che tiene

S P.
uno Scudo nella delira, in cui '

R
* Sei di tré conii divertì.

4 IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M. TR. P. VI.

IMP. UH. COS. IIII. DES. V. P. P. S. C. Figura di donna fedente, con

un ramo nella delira , & un' alla nella lìniilra

.

; Figura fedente avanti ad un' ara , con una patera nella delira , & un cornu-

copia nella liniilra .

6 IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. DACIVS P. M.

TR. P. VII. IMP. IIII. COS. IIII. DES. V. P. P. La Vittoria , che teoen-

doil
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do il pie deliro fopra un globo, ftà in atto di muovere il patio, portando nella

finiftra un trofeo d'arme, nella deftrauna corona d'alloro.

7 IMP. NERVA TRA1ANVS AVG. GER. DAC1VS.
P, M. TR. P. COS. V. P. P. Imagine alata, e ftolata della Vittoria, che

camina tenendo una corona d'alloro nella delira, & un ramo di palma nella fi-

niftra. Medaglia d'argento non mentovata dall' Occone.
8 IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P.

S. P. Q. R. OPTIMO^ PRINCIPI. S. C. La Vittoria, che in uno Scudo
attaccato ad un tronco d'albero , che fembra palma , Icrive a lcuoe lettere , forfì

VIC
nAP come in alcune meglio confer vate fi vede, e particolarmentenel river-

fo colla medefima ifcrizzione figurato dall' Agoftini,diaI, 2.p. 53.11.9. e dal-

l'Angeloni, p. 1 22. nu. 20.

9 La fudetta ifcrizzione , con una Figura di donna ftolata in piedi, che tiene

un' afta nella finiftra, e la deitradiftefa fopra un globo.

io IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M.
TR. P. COS. V. P. P.

FELICITAS AVGVST. S.C. Figura di donna ftolata in piedi, con un cadu-

ceo nella deftra, & un cornucopia nella finiftra . Medaglia molto grande, e bella

.

r 11 Figura Equeftre di Trajano armato co un dardo nella deftra, inatto

j di correre addollo a gl'inimici, de' quaii fé ne vede efpreflo uno proftraro

; lotto il di lui Cavallo .come nelle Figure, che propógono l' Erizzo, p.30 1.

S* I ilBieo, p» 35. e'I Patini tra le Medaglie Imperiali mediocri, em nimtdi

y I
bronzo, p. 179. n. 1.

q I 12 Altro fimile.ma più grande di conio diflferente,d'eccellentifs. artef.

13 Imaginedella Salute fedente col Serpente , e l'altaie. Tre di gran»
?° I dezzadiverfa.

114 Figura militare in piedi con un'afta nella deftra, & un baftone da
comando , ò più tolto parazonio , nella finiftra . Due , nelle quali l' Impe-

lo
|
ratore è radiato. Riverfo differente da quello, che con fimile ifcrizzione

H
j
figurali dal Bieo,p. 35-nu. 7.

)~ 1 15 Effigie di donna ftante con una verga ,ò ramo d'albero nella deftra,

^
I
& un parazonio nella finiftra.

® \ 16 Altra con tré legni militari. Halli pure inargento qucfto riverfo,

» figurato dal Choul nel Libro della Religione de gli antichi Romani , p. 3 1.

*° della traduzzione del Simeoni.

1

7

Fortuna ftante colla deftra al timone,e'l cornucopia nella finiftra . 3,

18 Trofeo d'un' Armatura intiera drizzata fopra un legno, collo Scu-
do alto, rotondo. Tré differenti, cioè coli' Imperatore Laureato, e ra-

diato . Figura quello riverfo il Bico , p.34.

19 Effigie dell' Abbondanza in habito di donna ftanrr con un cornu-

copia nel la finiftra , e ne; la delira due fpiche fopra un vaio pieno pure di

fpiche,foltenutoda un trepiedi: di dietro v'è una prora di Nave. Meda-
glia d' eccellente Maeftro , col capo dell' Imperatore radiato

.

20 Marte Gradivo, con un' afta nella delira, & un legno militare nella

|P
I finiftra, appoggiato fopra la fpalla. L'Imperatore è radiato.

2

1

La Vittoria , che nella finiftra tiene un ramo di paima , & impone la

! deftra fopra un trofeo

.

** 22 L' Equità colle bilancie nella deftra,& un cornucopia nella finiftra

.

a 3 IMP.

Z
n

v>
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23 IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR.

P. COS. VI. P. P. Trajano colla Corona radiata.

S. P. Q^R. OPT1MO PRINCIPI. S. C. Marte Gradivo come nella io.

. 24 ÉiiLICITAS AVGVSTI. S. C. Figura ài donna in piedi, che leva io

alto la delira ,e nella finiftra tiene un corno di dovizia

.

ANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. . .
'.

. Trajano Lau.
1

reato

.

COS. VII. S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. Figura ftolata in piedi, con-
un ramo nella delira : d' argento

.

XVIU. i^fdriano .

1 ¥MP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. AdrianoconCo-
M, rona radiata.

f FORT. RED. La Fortuna fedente,

)
colia delira al timone,, e '1 cornucopia

nella finiftra. 2. Figurata dal Bieo,
PONT. MAX. TR. POT. COS. II. S. C. j p. 37. nu. 9.

1

F
S
E

*
A
C
G

' Fig^ellaPietà,

L-he alza le mani fopra un'altare. 2.

j AETERNITAS AVGVSTI. S. C. Imagine dell'Eternità figurata in

habico di donna, in piedi, con una teda radiata per ogni mano, lignificante

quelle del Sole , e della Luna . Figurali dal Choul nel Libro della Religione de
gii antichi Romani, p. 131. edaU'Angeloni,p. 147.^10. ma come cavata da
Medaglia d'altra ifcrizzione

.

4 f Figura di donna in piedi colla de-

Idra alzata,& un cornucopia nella II-

niftra

.

PONT. MAX. TR. POT. COS. III. S. C. j Roma fedente colla Celata in capo;

.5 il' alla nella delira , e la Vittoria nella

I finiftra . In amendue 1* Imperatore è
'C-Laureato.

6 IMP. CAESAR TRAtAN. HADRIANVS AVG. Laureato;
1 7 f Figura ftolata , con un ramo nella delira , & un

I

cornucopia nella finiftra . 2.

Nettuno , con un tridente nella delira , & un
I Delfino nella finiftra, tenendoli pie deliro fopra

P. M. TR. P. COS. UI. S. C«É una prora di Nave

.

9 ì FORT. RED. La Fortuna fedente,come nel-

I la prima.

[| LIB. PVP. Effigie della Libertà , col pileo

Snella delira , & un* afta nella finiftra

.

io HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Laureato.

FORTVNA AVG. S. C. La Fortuna in piedi, col timon della Navenella
delira , 8c un cornucopia nella finiftra . 3.

>i Simile, ma più piccola, nel cui riverfo la Fortuna ha una patera nellaJ

delira.

i2 FELICITAS AVG. S. C. Imagine della Felicità col caduceo nella fi-

niftra , porgendo la deftra all' Imperatore . la figurano l' Agoftini , dial.a. p. 62

nu.4. e l' An geloni p.i4&'.nu. 35.

13 AEQVIT S. C. Imagine ftolata dell'Equità, colle bilancie

riella
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nella deftra,& un' afta (emplice nella finiftra . Riverfo non veduto dall'Occone.

i 4 HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. S. C. Figura dolati io piedi

con una patera nella deftra , & un' afta nella finiftra

.

FORTVNA, SPES. Imagini, della Fortuna, e della Speranza, che ti porgono

le delire. La Speranza ha un cornucopia nella finiftra

.

i5 ANNONA AVG. S. C. Figura dell' Annona, che colla finiftra ìropui

gna una pianta di frumento , nella deftra tiene alcune fpichc fopra un vafo , che
ella hi da* piedi , (ìmilmente pieno di (piche

.

16 VICTORIA AVG. Figura alata, e ftolata della Vittoria in piedi, che

«ella finiftra dirtela tiene un ramo di palma, & accolta la deftra ad una bolla 3

che le pende dal collo,come la chiama l'Occone, p. 157.

17 CLEMENTIA AVG. COS. III. Figura ftolata in piedi, con una pate-

ra nelladcftra, & un'afta nella finiftra.

18 AFRICA. S. C. Figura dell' Africa efpretfa in habito di donna giacen-

te , coli' acconciatura della celta fimigliante al capo d* un' Elefante , tenendo uà
corno di dovizia nella finiftra , & uno Scorpione nella deftra , con un celione a

piedi pieno di (piche di frumento. Spiegano l'ornamento del capo di quella

"Figura que' Verfi di Claudiano

.

Tutte fpicis , & dente comas infignis eburno ,

Et ealido rubicttnda die Jìe 4/riea fatur .

Medaglia battuta forfi perche Adriano fu di nazione Africano , come nota Dio-

ne . La figura, e (piega l' Erizzo, p. 350. l' Agoftini, dial. 3. p. 89. n. 1. e'1

Patini tra le Imperiali mediocri , e minime , p. 1 9 1. nu. 7.

19 AEGYPTOS. S. C. La Dea Ifide fedente, con un fiore (ul capo, il fi-

ftro in mano , I* uccello Jbide da un lato , e il cefto pieno di biade in terra. Ri-

verfo figurato dall' Agoftini ,dial. 3. p. 99. n. 1 . dal Bieo , p. 39. dall' Angelo-
ni,p. i49.n. 57. dal Mofcardo,l. i.Mul.c. 7.p. 14. (dove però l'iicnzzione

dell' altro lato è alterata, leggendovi COS. MI ) e dal Patini tra le Imperiali

minute, e minime, p. 191. n. 4. e nel Te loro, p. 161. dove pure lo publita,

com* elpreflb in argento ,p.66.
io HADRIANVS AVGVSTVS. Adriano radiato.

S. C. Diana in piedi, coll'arco nella finiftra, & una freccia nella deftra.

ai r Figuraaflìfa (opra una mafia di fpoglie militari, tenendo la

j
Vitrona nella deftra, & un cornucopia nella finiftra

.

2

2

Effigie di donna in piedi , che nella finiftra alzata tiene una

I
patera piena di biade.

COS III S C ^ Nave roftrata col fuo ordine di remi, differente da quella,
'? che figurai' Erizzo, p. 370.

24 . ! Figura ftolata in piedi, forfi della Speranza, colla deftra di-

I fte(a,& un cornucopia nella fiuift'a. Due di conio differente,

.' vedendoli in una la teda dell'Imperatore radiata, nell'altra.»

VLaureata

.

25 1VSTITIA AVG. COS. II. S. C. Donna fedente, con una patera

nella deftra ,& un' afta nella finiftra

.

26 1VST1TIA AVG. COS. III. P. P. S. C. colla figura del preceden-

te riverlo, ma in forma più piccola

.

17 CLEMENTIA AVG. COS. III. P. P. Figurata dall' Angeloni,pag.

147. nu. 13.

28 COì. . . . S. C Imagine d'Adriano a cavallo, inatto di viaggiare,

fopra cui fi leg^e PRO. AVG. cioè Profeclio Auguft
:

.

29 HA-
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ao HADRJANVS AVGVSTVS, P, P, Adriano radiato

.

HILARITAS, P. R. S. C. L* Imagine dell' Allegrezza in piedi aon un cornu-

copia nella finiftra , e la deftra difte/a (opra un ramo di palma , con due figurine

di fanciulli in piedi, uno per lato, e (otto COS. III. a. Figurali quello riverfo

dall' Agoftini , dia). 2. p. y6. n. 1. e dall^Angeloni , p. 149. ti. 5$.

30 Confimi le Ifcr izzione , e riverfo , ma con un Fanciullo folo

.

31 CLEMEN1TIA AVQ?
COS. III. P. P. S. C. Figura ftolata della

Clemenza , che tiene una patera nella deftra ,& un' afta nella finiftra . Riverfo
figurato dall' Agoftini , dial. 2. p. 47. n. 3,

3? • • • . COS^ . . . S. C. VnaQalea col fuo ordine girerai differente^

da quella , che figurali , e /piegali dall' Erizzo nel fuo Adriano , p. 370.

$% IMP. CAESAR TRA1ANVS HADR1ANVS AVG. P. M. TR. P.

Co*. III.

CONCORDIA EXERCITVVM.S, C Figura della Concordia in piedi con
un fegno militare per ogni mano. Vedatene V effigie appreflo V Agoftini, dial,

a. p. 39. n. 7.

34 JMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M. TR. P.

CO*. III. p. P.

MONETA AYGVSTI. S. C. Imagine ftolata della Dea Moneta in piedi

colle bilancie nella deftra , & un cornucopia nella finiftra

.

XIX. Elio.

i T AELIVS CAESAR. Faccia maeftofa d'Elio, con capigliatura, e bar-

M-j* bariccia;

S. C. Cinque figure militari , & una togata in piedi avanti un' altare di Giove,

c'hà l'Aquila da' piedi,

2 L. AEL. AVREL come (opra,
TR. POT. COS. II. S. C. Effigie di donna in piedi, colla deftra fol levata,

7

$ dìftefa in fuori , e che colla (ìniftra foftiene una falda della fua Vette . Forlì e Isi

Pietà , motivata dall' Occone , p, 1 6y.

XX, Antonino pio*

1 A NTONINVS PIVS AVG. .... *

jTL S, C. Figura di donna, in piedi, con un ramo nella deftra » & un cor-

nucopia nella finiftra.

a .... . ANJQNINVS AVG. PIVS,
...... COS. DES. II. S. C. Figura ftolata in piedi ,<:on tre fpiche nella

deftra ,& un cornucopia nella fiqiftra

.

3 .... . ANTONINVS AVG. PIVS P. P.

........ S. C. Figura ftolata in piedi, con un cornucopia nella finiftra,

e la deftra , che regge ,0 il timone , ò le bilancie non ben diftinte.

4 ANTONINVS, AVG. PIVS, P.P.'TR. COS. IL

IMPE^ATQR II. ^BERT. S, C
x
Imagine della Libertà rapprefentata in ha;

bito di donna, che fta in piedi, tenendo il pileo, (uà Infegna, pendente dalla

deftra,& un'afta nella finiftra
."

5 antqninvs Ave pivs. .,.::.
. , . . ERA . . ... Figura di donna ftolata, che nella deftra tiene due fpi-

che , ò papaveri , che Mano : nella finiftra una patera piena , come di biade
..

£...... . Tefta d'Antonino Laureata.

........ S. C. Lupa lattante Romulo, e Remo, Medaglia, di minima

grandezza perque* tempi. Simile riverfo, con lettere JMPERATQR IL fi/

gurafi dal Patini tra le Imperiali mediocri , e minime , p. a 14. n. 3.

7 IM-
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7 IMP. T. AEL. CAES. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

.

P. M. TR. POT (forti COS. II. come nella mentovata dall' Oc-
concp. 170.) S. C. Imagine della Fortuna, colla dcftra al timone, & un cor-
nucopia nella (ìniftra. 2.

8 ANTONINVS AVG. PIVS P. P.

TR. POT. COS. II. S. C. Figuraaffila in un feggio, tenendo una verga, ò
baltoncello nella dcftra , & un corno di dovizia nella finiftra

.

o COS. II. S. C. Figura ftolata in piedi, con un ramo nella de»
Ara , & un cornucopia nella (ìniftra . Due differenti di conio

.

io ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III.

AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. S. C. Teftadi M.Aurelio.'
11 OPI AVG. S.C. La Figura d* Opi in habito di donna fedente con un*

afta nella deftra , con cui tocca la terra , e che fi mette al capo la finiftra

.

iz . . . NE S. C. forfi MONETA AVG. La Dea Moneta,
che (ti in piedi , tenendo le bilancie nella deftra , & il cornucopia nella (ìniftra

.

13 IMPERATOR II. S. C. La Vittoria in atto di caminare, portando con
ambe le mani un' afta, con [opravi un trofeo d'armi. 2. Rivcrfo figurato ap-

preso il Bieo, p.4i.edaH'Angeloni,p.'i7i.nu. 1 1.

14 ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P . forfi COS.
III. come in altre.

SALVS (forfi AVG. come notai' Occone.p. 173.) S. C. Imagi-

ne della Dea Salute , con un'afta nella (ìniftra , & una patera nella dcftra , diftcfa

verio il Serpente d' Elculapio , guizzante lopra l' ara contigua, lotto cui li leg-

ge CuS. 111.

15 ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI.

ANNONA AVG. COS. UH. S. C. Figura di donna, in piedi, con due fpi-r

che di frumento nella deftra difteia /opra un vafo pieno di I pi e he . Nciia (ìniltra

tiene non so che (embra ò vomere ,òraftro. Vna limile Medaglia figura l'Ertz»

zo,p.46$. efprimendo nella iìniftra deli' Annona ur> ramo, e lotto quello un va-

fo pieno di varie cole fpettann all' Abbondanza . L' Agolhni in vece del ramo
fece efpnmere un'ancora nella (ìniftra dell'Annona, dial.2.p.7o.n.i. Vn'altra

can limile ilcrizzione figurali dal Moscardo, I. 1. Mul.c. 22. p. 43. mairi que-

fìa !' Annona diftende egualmente le mani da ambo 1 lati in due celti di ipiche

.

/ 16 ANTONINVS AVG. P. P. TR. P. XII.

FEL1CITAS AVG. S.C. Figura di donna in predi con un Caduceo nella de-

ftra,& un ramo, come (embra .nella (ìniftra. Colqual riverfo fi vedono alcu-

ne Medaglie d'Antonino, ftampatc nel di lui terzo Conlolato, mentova te dal-

]'Occone,p 271. Va pur differente da quella, che figurai' Agoltini, dui. a.

p.6i.n. 3.e'lbico,p. 41.

17 I vip. CAES.T. AEL. HADRIAN. ANTONINVS AVG. PIVS P.P.

TR. POT. XIII. COS. UH. 5. C. Figura afilla in un leggio, tenendo due

fpichc di frumento nella deftra dirtela (opra un vaio pieno pure di (piche , e reg-

gendo colla (ìniftr i Un corno di dovizia .

18 ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XV.
COS. UH. S, C. Donna 111 piedi, con un timone alla deftra, & un cornuco-

pia nella (ìniftra , efprefla per la Fortuna , come in una d' argento, il di cui ri ver-

fo figurali dal Choul nel Libro della Religione de gli antichi Romani , p. i gt.

19 S. C. Figura ftolata in piedi, con un'afta nella dcftra,&
una patera, cerne (embra, nella (un tira, ditte la fopra un' altare. Forfi è la Sa-

lute , come nella fufkgucntc

.

ao SALVS
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so SALVS AVG. COS. . . . S. C. Effigie della Salute, coli' afta nella

finiftra , e la patera nella deftra in atto di facrificare fopra l' altare d' Ekulapio è

figuratovi nel Serpente . Due di conio diverto

.

2i IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS P. P.

TRIB. POT. XV. COS. UH. S. C. ANNONA AVG. Figura di donna fe-

dente con due (piche nella deftra , fotto cui fi vede un cefto pieno parimente di

/piche. Nella finiftra ha il corno dell'Abbondanza. Figurali dall' Agoftini,

dial. a. p. 70. n.7.

22 ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVI.
INDVLGENTIA AVG. COS. UH. S. C. Figura di donna fedente, rap;

prefentata per l' Indulgenza d' Antonino, la quale (tende la delira, & ha un'afta

nella finiftra.

23 ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVIII. Antonino radiato:

LIBERTAS. COS. UH. S.C. Imagine della Libertà in piedi, col pileo nella

deftra , e la finiftra diftefa . Due di conio di verfo , vna grande , e l'altra medio*
cre,amenduedifFerentidaquelle,chementovaPOccone, p. 178. battutene

nel TR. F. XVII.

24 ANTONINVS AVG. . . ; TR. P. XVIII.

FELICIT. .... COS. UH. S. C. Figura ftolata in piedi, con un* afta nella

deftra, e due (piche diritte nella finiftra diftefa in fuori. Hi ver fo differente da*.

quello , che s' ha figurato appreffo i' Agoftini , ne' dialoghi , p. 6 1. n. 1.

aj ANTONINVS AVG. FIVS P. P. IMP. II.

TR. POT. XIX. COS. UH. Figura ftolata in piedi, con alcune fpiche nella

deftra , e che impone la finiftra fopra un'altare

.

26- antoninvs avg. pivs :::.:::
C ..... . HI. S. C. Figura d'huomo in piedi con alcune fpiche nella de*

lira , e non so che , che non fi diftingue,nelia finiftra

.

27 ANTONIMVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII.

FORTVNA OPSEQVENS, COS. IIII. S.C. Imagine della Fortuna Obfe-

quente in piedi ,con una patera , come fembra, nella deftra appoggiata ad un ti*

mone da n*ve, ed un cornucopia nella finiftra . La figurò l'Àngeloni, p. 172.

n. 3 t« & il Patini tra le Medaglie Imperiali mediocri, e minime , f. 2 17. n. 4. e

prima di quefti l' Agoftini , il quale non so perche in vece del timone facefle ef-

primere una colonnetta,ò ara piccola forto la deftra della Fortuna, d. 2.p.64.n.2.

28 ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIII.

PIETATI AVG. COS. UH. S. C. Figura molto bella della Dea Pietà, che

nella deftra tiene come un globo , nel braccio finiftro un bambino , con due fan-

ciulli a piedi, uno periato . Imprefa, ò (imbolo ben degno d'Antonino non
meno di fatti, che di cognome Pio, com'efpreffeO; fino Velio ne' fuoi Diftici

fopra gl'Imperatori (rampati colle Imagini di quelli in Lione 1554. 8» cantan-

done. Nomine non uno Pitts -, Jntonìne , vocarìs

.

Parque Nume, nullo crimine notus obis

.

Figurali queftoriverio dall' Erizzo, p. 427. e dall' Agoftini, p. jj.n.o". dove
parimente al nu. 4. ne figura uno d'altro conio , in cui la Pietà , oltre i due fan-

ciulli di piedi, ne ha due altri nelle braccia, come in altre figurate dal Choul
nel Libro della Religione de gli antichi Romani, p. 12 5. cavato da Medaglia

d' argento

.

29 PACI AVG. COS. IIII. S. C. LaPaceftante, con un ramo d'ulivo

nella deftra. Et un' afta nella finiftra.

30 COS. UH. S. C. Vn Tempio, ò più tolto un' Arco di Tempio, con fot-

Hh co una
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to una Statua i che fembra di Mercurio,havendo nella finiftra non so che pare

un caduceo . Guglielmo du Chou!> che figurò qut fto riverfo, e* ha del raro, nel

fopracitato Libro , p. 6j, efprerte quella Statua fopra una baie quadrata, con
Uno Scettro nella finiftra, & un frutto nrlla deftra: che per unramufcellofù

cfpreflb dall' Angeloni
,
p. 1 7 j. n. 43.

3, VOTA SVSCEPTA DEC. III. COS. UH. S. C. Figurad'huomo
Sacrificante,

32 ANTONINVS AVG. PIVS P. P.

VOTA SVSCEPTA DEC. UH. COS. UH. S. C. Sacrifizio, come nella

precedente.

33 TR. POT. COS. UH. S. C. Figura ftolata in piedi, colla deftra ditto
fa, & un'afta nella finiftra.

34 FORTVNA COS. II. . . S. C. Imagine della Fortuna iru

piedi col timone alla deftra , e '1 cornucopia nella finiftra

.

35 S. C. Donnain piedi, con unpileo, comefembra,
nella deftra,& un cornucopia nella finiftra ,e perciò figurata per la Libertà .

36 ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P.

COS PAX AVG. S. C. Figura ftolara della Pace in piedi, con un
cornucopia nella finiftra ,& un parazonio, comefembra . nelladeftra. Battuta

nel II1I. Confolatod' Antonino, come nota rOcconeali'annodiRoma897.

37 ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. . .

FELICI S. C. Facciata d'un Tempio fofhnuta da dieci colonne,

nel di cui mezo fi vede una Statua di Deità favolofa , e (opra il corniciotto alcu-

ne altre. Non pare l'imagmedel Tempio d'Augufto rifatto da Antonino, per-

che dove egli ferve di riverfo alle Medaglie di quefto Imperatore hàfolootto

colonne, e quefta ifcrizzione d'intorno TEMPLVM DIV. AVG. REST.
COS. UH. S. C. Né meno è quello, che fi vede in una Medaglia Greca bat«

tuta da gli Efrfii, riavendo egli otto colonne, e lotto B*esian. che lo fanno

congetturare quello di Diana Efelìna. Ma forfi farà quello, che in altre Meda-
glie d'Antonino fi vede con quefta ifcrizzione ANTONINVS AVG. HIVS
P. P. TR. P. CO % III. ROMAE AETERNAE S. C. EfTendo parimente

ivi efpreflocon dirci colonne. Ilchemifàfofpettare, che forfi debba leggerfi

inquefta ROMAE FELICI.

38 AET S. A. . .S.C. forfi AETERNITAS AVG. Figura

di donna in piedi rapprefentante l'Immortalità, con due tefte radiate, una per

mano , non in altezza uguale , come nella terza Medaglia (opra riferita d'Adria-

no, mal' u^a, eh' è nella finiftra, a ta, e l'altra bada.

39 SALVS PVBLICA. S.C. Imagine della Dea Salute fedente colla pa. .

tera nella deftra fopra l'altare, e'i Serpente d'Efculapio, e la finiftra appog-
giata alla feggia , fopra cui è affila

.

XXI. Marco Aurelio Antonino Tilofofo.

1 A VRELIVS CAESAR ANTON M Aurelio giovanetto.A TR. POT. COS. . . HONOS. S. C. Imagine dell'Onore in pie-

di , con un ramo , come fembra nella deftra , & un cornucopia nella finiftra . Al-

cuni la giudicano Medaglia d' Antonino Pio , ma la tefta più Ci ravvifa ad Anto-

nino Filofofo in età giovanile, del quale fi trovano alcune Medaglie a quefto

propofito, coli' intiera ifcrizzione AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. —
TR. POT. COS. II. S.C. HONOS. con una figura ftolara in piedi, che tie-

ne un cornucopia nella deftra,& un' afta nella finiftra, come nel riverfo figura-

to dall' Agoftini,dial. 2.p.8i.n. 1. e dal Choul nel Libro della Religione de

gli antichi Romani , p. 37. nu, a. 2 A V-
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i AVRELIVS CAESAR ANTONIN. AVG. PII FIL. Aurelio, che co.'

mincia a mettere la barba

.

TR. POT. VI. COS. II. VIRTVS. S. C. Figura militare in piedicon uno
Scettro , ò ballon da comando nella deftra, & un' afta nella lìnillra . Con limile

ifcrizzione , & impronto ve n* hi una d' argento tra le Medaglie di Cala del Sig»

Marchefe, trovata dal Dottor* Ovidio Montalbani, di bona memoria nella lux

Villa di Cafaglia , in un campo , detto il Campo delle Pietre, per trovarli in elfo

non folo delle Medaglie , ma di frammenti di fabbriche nobili ifime, come capi-

telli di marmo lavorati efquietamente , e pezzi grandinimi di travertini, con im-
posture di ferro: tutte reliquie de' iuperbi edifizii , che nobilitavano Tanti-

chiflìma Via di Toicana ; la quale da Pianoro pattava Savena , dove quello Fiu-

me è più tiretto , e tirava dritto per gli Colli nora detti di Caiaglia , e per Cala-

lecchio , pattando il Reno do v' egli era più angufto , e giungeva torto nella via

piana della Lombardia. Di che ne fono indizio altre velligia d'antichità, che
lì trovano ne gli accennati luoghi

.

3 AVRELIVS CAESAR AVG. PII FIL.

TR. POT. Villi. COS. II. S.C. Imagine della Salute in piedi, con una pa-'

tera nella delira Uefa fopra T ara d' Efculapio eipreflo vi in figura di Serpente . a.

4 AVRELIVS CAESAR AVG. PII F.

TR. P. XIII. COS. II. S. C. Figura militare in piedi con un ballon da co-

mando nella lìnillra , & un' alla nella delira

.

5 CONCOR S. C. Figura della Concordia in piedi con una

patera nella delira , & un corno di dovizia nella lìnillra

.

6 IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M.
CONCORO. AVGVSTOR. TR. P. XV. COS. III. S. C. Lelmaginide*

due Fratelli Marco Aurelio, e Lucio Vero, che fi porgono le delire in legno del-

l' uniformità de' voleri nel gran maneggio dell' Imperio . E* Medaglia di Ango-

lare bellezza, e la figurano il Choul nel Libro delta Religione de gli antichi Ro-

mani, p. 24. cl'Etizzo, che di vantaggio la /piega, p.473. propongono il

medesimo ri verlo anco I' Agoftini,p.4o.n.j. ei'Angelom, p. i^j.n. 12. ma
variano nell'ilcrizzione.

7 IMP. M. ANTONINVS AVG. COS. . . . forti III.

AVG forfi CONCORDIAE AVGVSTOR. co-

me in altre fi vede , havendo quella le due Imagini de* Fratelli Augufli congiun-

genti le delire , come nella precedente : de' quali uno ha l'afta nella lìnillra . E*

Medaglia affai più piccola dell' antecedente , ma non men bella , e forfi più rara

.

8 ANTONINVS AVG. P. M.
IMP. II. S. C. Vittoria gradiente con una Laurea nella delira»

& un ramo di palma nella lìnillra

.

9 M. AVREL. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS P. M.
TR. POT. XX. IMP. III. COS. III. S. C. Figura di donna con una vergi

nella deftra , un'afta nella lìnillra , & un globo da piedi

.

io M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX.
TR. POT. XXII. IMP. V. COS. III. S. C. Imagine di donna fedente col.

le bi lande nella deftra , & un corno di dovizia nella lìnillra

.

n TR. POT. XXIII. IMP. V. COS. III. S. C. Colla figura del prece:

dente ri verfo.

12 M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXV.
COS. III. S. C. Figura di donna in piedi, con un dardo nella deftra follevata,

& un* arco nella fin iftra , efprelTa forfi per Diana . 2

•

Hh t ai IMP.
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13 IMP. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXV.
PRIMI

(nales ) in una gran corona d'alloro. 2. Riverfo figurato dal Bieo, p. 45.
cos. 111/ e dall' Angeloni,p. 193. n. 18.

s. e.

14 M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVI.
IMP. "VI. COS. IH. S. C. Imagine alata, della Vittoria in piedi accanto ad

un tronco d'albero , che fembra palma , da cui pende uno Scudo con alcune lec

tere , che non fi distinguono , maforfifono VIC. GERM. come fi vede in al-

tre Medaglie di quefto Imperatore , mentovate dall' Occone , p. 1 95.

15 La medefima ifcrizzione attorno l'effigie di donna fedente coll'elmo in

.teda , una Vittoria nella deftra , & un' afta nella finiftra : cfpreffe forfi per Palla.

de, ò per Roma.
\6 M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVII.

Il medefimo riverfo della precedente , toltane ha celata alla donna fedente

.

17 M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVIII.
IMP. VI. COS. III. S. C. Figura d'huomoin piedi con un ramo nella de-

lira , & un' afta nella finiftra

.

18 M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXIX.
IMP. VII. COS. III. S. C. Figura d'un Fiume giacente, veflito dall' umbi-
lico in giù , che colla deftra tiene una barca , e colla finiftra un ramo , appog-

giandofi (opra un* Vrna , che verfa in abbondanza l' acqua . A leuni lo giudica-

no il Tevere , che fieramente inondò al tempo d' Antonino , come in altre Me-
daglie del medefimo fi vede , con lettere TIBERIS . Io però col Patini , che

porta in figura quefto riverfo nelle Medaglie Imperiali di mediocre , e minima
grandezza, p. 234. n. 5. credo fia il Fiume Reno, come fimbolo della Germa-
nia da M. Aurelio foggiogata,fi come dimefirano altre fue Medaglie . Figurano

quefto ri verfo anco T Agoftini,dial. 3. p. 103. n. 2. iIBieo,p. 47. e l' Erizzo,

cheinfiemenedifcorrealungo,p.494. diqueftoconio ven'hà 2.

19 M. ANTONINVS ÀVG. . . GER. TR. P. XX Villi. M. Aurelio

colla Corona radiata.

S. C. Marte Gradivo , con un' afta nella deftra, & alcune fpoglie militari nella

finiftra, foltenute colle fpalle

.

20 M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM.
SECVRIT. PVB. TR. P (forfi XXX.) IMP. VIII. COS. III. S. C.
Figura di donna fedente, colla deftra folle vaca al capo.

21 M. ANTONINVS AVG. GER. SARM. TR. P. XXXI.
IMP. VIII. COS. III. P. P. FELICITATI AVG. S.C. Naveco'fuoi re-

miganti, con una Statuadi Nettuno in poppa, ftantc, col tridente nella deftra.

Medaglia diverfa nell' ifcrizzione da una fìroile citata dall' Occone, p.i 98. E da

un'altra figurata dall'Agoftini , dial. 2. p. 6 1 . n. 4. e dall'Angeloni, p. 1 94. n. 2.

22 M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.
'

FELICITAS AVG. IMP. Villi. COS. III. P. P. S. C. Figura flolata in

piedi, con un caduceo nella deftra, & un' afta nella finiftra, differente, corno
moftra l' ifcrizzione , da que' fimili riverii , che mentova l' Occone, p. 199,

23 M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. Laureato.

IMP. Villi. COS. III. S. C. Figura flolata di donna ftante colle bilancio

nella deftra ,& un cornucopia nella finiftra

.

24 .... M.Aurelio radiato. Col precedente riverfo.

25 M. ANTONINVS AVG. IMP. ARMENIACVS.
, : . FÉ-
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FELICITAS AVG. IMP. Villi. COS. III. P. P. S.C. Imagine della Fé-

licita, con un Caduceo nella deftra ,& un' afta nella Anidra , come nella 2 2.

26 IMP. . . M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M.

I . S. C. Figura ftolata in piedi, con un cornucopia nella finiftra?

XXII. Lucio Vero , fratello di M. Aurelio .

t T AVREL, VERVS AVG. ARMENIACVS. L. vero Laureato.

Le" TR. P. III. IMP. II. COS. II. S. C. REX. ARMEN. DAT.
1/ Imperatore fedente (opra un paIco,a(fiftito da tré Figure d' huomini in piedi

.

A ballo vedefi l' imagine coronata del Rè da L. Vero dato a gli Armeni . E' Me-
daglia di bel metallo , e d' eccellente artefice, diligentemente figurata, e deferi-

ta ne' dikoriì dell' Elizzo, p. 502. IlBieo,pag. 50. & il Patini nelle Medaglie
Imperiali mediocri, e minime, p, 255. n. J. e nel fuo Teforo , p. i72,ciefpref-

fero TR. P. UH.
2 L. VERVS AVG. ARMENIACVS:

r
. . . . IMP. II. COS. II. Figura Equeftre dell' Imperatore in atto di correre,

e di calpeftare un Nimico.

3 L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. TR. P. Villi.
r

. L' Imperatore aflifo in un Trono eminente, con un' afta nel-

la deftra : cui affi ftono due Figure militari galeate , l'una delle quali colla deftra

gli porgel' imagine d'una Vittoria: l'altra nella finiftra ha un'afta. Quefte fi-

gure in alcuni riverii delle Medaglie di L. Vero, fono circondate da quefte let-

tere TR. P. VII. IMP. UH COS. III. P. P.

XXIII. Commtdo , F. di M. Aurelio.
'1 T AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. III. Commodo giovanet-

SlJ* to, Laureato.

LIBERTAS AVG. IMP. II. COS. P. P. S. C. Figura ftolata della Liber-

tà , col pileo pendente dalla deftra , & un' afta, ò baftoncello nella finiftra . Ne
fa menzione l' Occone all' anno di Roma 930. pag. 2 1 1. efprimendo che quefta

Imagine habbia il capo come di ftolido giumento ( cum capite velati afinìno)

che nella noftra Medaglia non fi offerva.

2 L. AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. UH.
\ .

.•'.-. COS. II. S. C. Figura ftolata, che in atto di facrificante ftà in piedi

avanti un' altare , in cui arde la fiamma : colla finiftra tiene un' afta ,& uno Scu-

do pofato sù'l pavimento

.

3 L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM. TR. P. V. Com?
modo efpreffo fino a mezo il petto , di belliflima prefenza , Laureato

.

IMP. III. COS. I. P.P. Imagine alatadella Vittoria in piedi, col finiftro cu-

bito appoggiata ad una colonna rotonda , tenendo una Corona d'alloro nella.,

deftra , & una verga nella finiftra . Dubito della (inceriti di quefto Medaglione,

maflìme, che dovrebbe in elfo leggerli COS. II. come nel fuueguente riverfo.

4 IMP. III. COS. IL P. P. Il medefimo riverfo d'altro conio, ma genti-

liflìmo , con un ramo di palma nella finiftra della Vittoria , appoggiata con quel

cubito ad una colonna quadrata

.

5 L. AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. V. Commodo colla Co-
rona radiata.

VIRTVS AVG. IMP. UH. COS. III. P. P. S. C. Figura militare galeata

fedente , con un' afta nella deftra , & una verga , ò parazonio nella finiftra

.

6.M. COMMODVS ANTONINVS AVG.
VOTA DECENN. SVSC. TR. P. VI. IMP. UH. COS. III. P. P. S.C.
Figura ftolata davanti un' ara, con una patera nella deftra, e la finiftra involta

nella ftola. Hh 3 7 TR.
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7 TR. P. VI. COS. UH. P. P. S. C. Figura ftolata in piedi, che indi-

ria la delira con alcune (piche , & ha nella finiftra un cornucopia

.

8 TR. P. VII. IMP. V. COS. UH. P. P. S. C. Figura ftolata in piedi,

con un cornucopia nella finiftra, eia delira dirtela fopra un vaio pieno , come
di (piche .

9 TR. P. Vili. IMP. VI. COS. UH. P. P. S. C. Figura militare in at-

to di caminare, tenendo una piccola imagine della Vittoria nelladeftra, & un'

afta nella finiftra

.

io MODVS ANT
S. C. Figura ftolata in piedi, con un' afta nella delira, ò più to-

lto un caduceo aftato, & una imagine, come (embra, nella finiftra; fé piùtofto

non è quefta ingombrata da un corno di dovizia, come in altre Medaglie , che
hanno quefta ifcrizzione, che forfi è l'intiera della prelente . M. COMMODVS
ANTON1NVS AVO. PIVS— P. M. TR. P. IX. IMP. VI. (inalcu.

le VII.) COS. UH. P. P.

ii M. COMMODVS ANTONINVS Commodo radiato

.

TR. P. Villi. IMP (forfi VII.) COS. UH. P. P. S. C. Imagine

di donna in piedi, con una patera nella finiftra, & un globo, òpomo, corno*

fembra, nell'i delira.

i2 M. COMM. ANTON. AVG. PIVS BRIT. radiato.

P. M. TR. P. X. IMP. VII. COS. UH. P. P. S. C. Figura militare, affi-

fa fopra alcune Ipoglic, tenendo nella delti a una piccola imagine della Vittoria,

nella finiftra un'afta.

13 M. COMMODVS P. FELIX AVG. BRIT.
ROMAE AETERNAE COS. V. P. P. S. C. Effigie di Roma a flifa foprsu

una malia di fpoglie militari, con una picciola imagine della Vittoria nella de-

lira ,& un' atta nella finiftra , come nella precedente

.

14 ANT. P. FELIX Commodo radiato.

COS. V. P. P. S.C. Figura ftolata in piedi.con un corouco*
pia nella finiftra , e la delira diftefa fopra non so che non fi diftingue .

15 M. COMMODVS
/ S.P.CVR. \
/ laetitiae ) in una gran Corona . Medaglia srande , belliilima , e rara

.

\ cos. v. J

iTIa. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. __

MINER. VICT. P. M. TR. P. XIIII. COS. V. DES. VI. S. C. Miner.

va in piedi, colla celata in capo, una figurina della Vittoria nella delira, l'afta

nella finiftra, e da tergo un trofeo d'arme.

17 L. AVREL. COMM. AVG. P. FEL.

P. M. TR. P. XVII. IMP. Vili. COS. VII. P. P. S.C. La Vittoria in at-

todicaminare,conunaLaureanelIadeftra,& un ramo di palma nella finiftra.

18 L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FELIX.
P. M. TR. T. XVII (forfi IMP. VIII. COS.
VII. P. P. come in alcune d'argento) S. C. La Vittoria, come fopra, ma con

fina (Iella (otto la Laurea . Medaglia maggiore della precedente

.

19 1/*""""^ In una gran Corona, nel cui mezo fi vede la Clava d'Ercole.

(
romano \ Dall' altra parte hàvvi la prima ifcrizzione della Medaglia

avgv. I precedente, e vi fi fcorgel' imagine di Commodo d'età ma-

4^> tura , veftito delle fpoglie Leonine , come quegli che fi fece

chiamare l'ercole Romano. 11 che mofie a cantarne il Mariani.

Tu
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Tu quoque Ce/area,'» fcedafìi , Commode, fedem,

Et tahìen Herculeum nomea, & arma eeris . - £'*• ?***'

Te magis zuuffrat tua purpnra mollts , & attrum;

i^ftta tibi clava ed % fed magis apla coltts y

NemPe fuis Mttndum domuìt Tyrinthius armis .

Tu pariter Mundum , fed muliebre domas .

Figurano quello riverfo P Erizzo, ch'eruditamente lo fpiega, p. 521. PAgo-
ftini , dia!. 5. p. 1 68. nu. 2. il Choul nel Libro della Religione de gli antichi Ro-
mani , p. 1 80. P Angeioni nelPIftoria Augufta ,p. 2 1 8. num. 29. Ottavio Rodi
nelle Memorie Brelciane, p. 27. ilMofcardo,l. r.Muf. e. 62. p. 1 12. e'1 Pati-

ni tra le Medaglie Imperiali mediocri , e minime , di bronzo , f. 260. n. 7. Tro-
vali pure in argento , figurato fimilmente appreso il Patini nel Teforo , pag. 75,

XXIV. Settimio Severo.

i W SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. III. Severo Laureato.1

JL#* MONETA AVG. S. C. Tré Imagini della Dea Moneta colle bilancie

nella deftra , & un corno di dovizia nella finiftra . Due di conio differente . Fi-

guraunodiqueftiriverfiPAgoftini,diaI. r.p. 5 # n. 8. e'IBiecp. 53. n.4.

2 L. SEPTIMIVS SEVERVS PERTINAX. AVG. IMP. VII. Severo
Laureato , come fopra } ma efprelfo con tutto il petto armato

.

DIVI M. PII F. P. M. TR. P. UH. COS. II. P. P. Marte ignudo, ia-

piedi, coli' elmo in tefta,& un panno fopra le fpalle, tenendo nella deftra un'

afta , con una corazza appreflb, e la finiftra fofpefa fopra uno Scudo . Medaglio-
ne di bel metallo, di gran rilievo , beni/Timo confervato, quale appunto il de-

ferirò dall' Erizzo, che lo figura, e fpiega a p. 5 64. Vedefì parimente figurato

appretto iJ Choul nel Libro della Religione de gli antichi Romani ,p. 200. n. 2.

3 L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Severo figurato fino al petto.

ADVENTVI AVG. FELICISSIMO. S. C. Figura Equeftre dell' Impera-

tore , che gi unge in habito di Pacificatore, colla deftra levata in alto . Medaglia
figurata dal Bieo, p. 53.^5. & appreffoP Angeioni, p. 243. n. 13. e'1 Patini

tra le Imperiali mediocri , e minime , p. 279. n. 6,

4 SEVERVS PIVS AVG. Laureato.
P. M. TR. P. XVI. COS. III. P. P. S. C. Giove con un fulmine nella de*

ftra, e P afta nella finiftra, fenza i fanciulli, che fé gli vedono a piedi in altre Me-
daglie colPifcrizzione P. M. TR. P. XVIII. COS. III. P. P.

5 SEPTIMIVS SEV. Con quefla ifcrizzione haflìPimagine di Settimio

Severo efquifitiflimamente intagliata in una Medaglia di Madreperla ; di cui tra

le moderne favellali,

XXV. Caracalla \

,1 A NTONINVS PIVS AVG. Caracalla attempato, ma fenza barba;

I\ PONTIF. TR. P. XII. COS. HI. S. C. Imagine della Vittoria^

dante col piede fin iftro alzato fopra un globo , colle mani alzate ad uno Scudo
collocato fopra un tronco'di palma, in atto diferivervi dentro alcune lettere

,

forfi VIC. BRIT. effendo quella Medaglia fiata battuta per onorar Caracalla,

in tempo eh' egli haveva ottenuto la Vittoria Britannica . Onde fi vedono altre

fue Medaglie col medefimo riverfo, circondato però da quelle lettere V1CTO*
RIAE BRITANNICAE, e ne figura uoaf Erizzo, p. 5 94.

2 AMTONINVS AVGVSTVS. Medaglione coIP imagine di CaracallaJ

giovanetto, Laureato , efprefTo con tutto il petto . Ha per riverfo l'effigie d' una
donna ignuda piangente, aflìfa fopra d' un fa(To,vicino allaquale fi vede una tefta

di morto, fopra cui col deliro braccio s' appoggia un'Amorino fedente, con una

fiamma nella finiftra, fenza lettere. E' lavorio moderno. AN?
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ahmapx. E3. rnAToCTo b. Aquila colgali (piegate;
xxvi. Geta .

, |MP. CAES. P. SEPT. GETA P1VS AVG. Geta Laureato, con \v
J| nugme al mento.

PONTIFEX TR. P. II. COS II. S. C. Trèfigure davanti un'altare: P una
delle quali, rapprefentata per Geta Sacrificante, è in habito di Pontefice con
una patera nella deftra , in atto di verfaria fopra il fuoco dell' ara , a pie di cui fi
vedono alcuni animali diftefi, come morti. La figura, e fpiega gentilmente
1 EnzZOap.653. r o o

A
XXVII. Elardalo.

NTONINVS PIVS PEL. AVG.
CONSVL. IL S. C. Figura ftolata in piedi, colle bilancie come

fembrano nella deftra, & un cornucopia nella finiftra: infcgne dell'Equità
pazzamente vantata , ma non mai conofeiuta da Elagabalo.

<guo nufquam ncque turpe magis , ncque triftius ullum
Monfirum Romano fedit in imperio .

come degnamente ca ntò Aulonio

.

2 IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS PIVS AVG.
VICTORIA ANTONINI AVG. S. C. Imagine alata della Vittoria inatto
dicaminare, portando una Corona d'alloro nella deftra, & un ramodi palma
nella finiftra. Rivedo figurato dal Bieo, p,5j.nu. 7 . & appretto l'Aneeloni,
pag. 275. num. 2.

°

XXVIII. severo Alejfandro

.

t |MP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXAMDER AVG.
1 FIDES MILITVM S. C. Effigie di donna ftolata, che ftà nel mezo di

due Infcgne militari, tenendone una per mano. Figurata appretto i'Asoftini,
pag.38.num. 7 .

rr &

2 P. M. TR. P. II. COS. P. P. S.C. Marte Gradivo,con un'afta ne/la
deftra, & alcune fpoghe militari, appoggiate su la fpalia nella finiftra. Colla
quale ifcnzzione , e rivetto , ma d' altro conio , ne offer vo una d' argento tra le
Medaglie ,che il Sig. Marchefe conferva nel fuo Palazzo : in quefta però Mar-
te ha un pilo nella finiftra , & un ramo nella de ftra

.

3 ... . . . S. C. Figura militare, con un globo nella deftra, & un'afta
nella finiftra; ladicuiifcrizzionedevedire. P. M. TR. P. III. COS. P. P
trovandoli tale in altre Mcdagi. e dello (tetto conio

.

4 P. M. TR. P. UH. COS. IL P. p. MarteGradivo, con un* afta nella
deftra , & un trofeo d' armi nella finiftra , appoggiato alla fpalla

5 SECVRITAS PERPETVA. S. C. Imagine ftolata della Sicurezza atti-
la iopra un leggio

, con un bafton da comando nella deftra , e la finiftra, che fa
guanciale alla tefta ; cui foftiene , tenendo i] cubito appoggiato alla parte fupe-
tiore del feggio

. Ha un' ara davanti , fopra cui ardono le fiamme

.

6 P. M. TR. P. VI. COS. IL P. 1
J

. S. C. Figura ftolata in atto di ca-
mpare , (tendendo la deftra , in cui fi vede un ramo ,come d' alloro , e tenendo
jUn afta nella finiftra.

7 PONTIF. MAX. . . . COS. . . . S. C. Imagine ftolata in piedi, ap-
poggiata coi finiftro cubito ad una co!onna,tenendo nella fletta mano un cornu.
copia

,
e nella deftra una verga ftefa fopra un globo , che le fi vede a piedi

.

8 IMP. SEV. ALEXANDER AVG.
P. M. TR. P. Vili. COS. III. P. P. S. C. Figura di donna in piedi, che

fembra
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fembra la Libertà , havendo neHa deftra il piico pendente, nella finiftra un ba-

ftoncello,ò raggio.
»'r

9 Altra colla medefima ifcrizzione , & una Figura nuda in piedi colla deftra

diftefa,& un bastoncello, ò raggio nella finiftra.
'-

io P. M. TR. P. Villi. COS. III. P. P. S. C. Figura d'huomo ignu-

do in piedi, con una mano alzata verfo il Cielo. Forlì è l' imagine del Sole,

come nelle fufleguenti

.

1

1

La medefima ifcrizzione , e Figura nuda , ma Laureata ì

12 Le ftefle lettere, e figura nuda Laureata, con un globo nella finiftra.

13 Le fudette abbreviature, colf imagine alata della Vittoria, cheferiveits

uno Scudo affido ad un tronco di palma

.

14 P. M. TR. P. X. COS. III. P. P. S.C. La Vittoria con una Laurea
nella deftra, & un ramo di palma nella finiftra.

»5 VICTORIA AVGVSTI S. C. La Vittoria, come nel precedente.
Due riverii di folo conio differenti

.

3 6 La medefima ifcrizzione , colla Vittoria , che feri ve in uno Scudo appefo

ad un tronco di palma »

17 IVSTITIA AVGVSTI. S. C. Imagine ftolata della Giuftizia fedente

con una patera nella deftra ,& un'afta nella finiftra : fimbolo ben degno di que-

llo Principe, il quale

Exegit caHrìs viltà , & documenta feveris

Legìbtts inttituit.

come fu fottoferitto alla di lui Imagine, portata tra quelle de gli Imperatori , ca-

vate dal Teforo di Giacomo Strada, e ftampare in Zurich del 1559. in foglio

Reale . Trovali figurato quefto ri verfo appretto i' Agoftini , dial. 2. p. 4$. n. j.

&ildu Choulnel Libro della Religione de gli antichi Romani, p. 1 17.

18 IMP. ALEXANDER PIVS AVG.
PROVIDENTIA AVG. S. C. Figura ftolata della Providenza in piedi con
alcune fpiche nella deftra, pendenti fopra un vaio pieno fimilmente di fpiche.

Nella finiftra tiene un corno di dovizia . Ve ne ha di cinque conii differenti . Fi-

gurali uno di quelli riverii dalT Agoftini, dial. 2. p. 58. n. 2. e dal Choulnel
fopracitato Libro , p. 7 1

.

1

9

La medefima ifcrizzione ,e riverfo, in cui la Providenza non ha il cornu-

copia nella finiftra , ma un femplice baftoncello

.

20 P. M. TR. P. XII. COS. III. P. P. S. C. Figura nuda, radiata del

Sole , colla deftra ftefa in alto, & una sferza nella finiftra, fopra il cui braccio

fvolazza un panno . Ve n' ha di due ftampe^ diverfe

.

21 P. M. TR. P. XIII. COS. III. P.P.S.C. Col riverfo della precedente;

a 2 P. M. TR. P. XII1I. COS. III. P. P. S, C. Collo fteffo riverfo . Due di co-

nio differente.

23 SPES PVBLICA S. C. Figura ftolata della Speranza in piedi. Due
di ftampa diverfa

.

24 MARS VLTOR. S. C. Marte Gradivo, con quell'afta, che chiama*

vali pilo , nella deftra , e lo Scudo nella finiftra . Due , di conii divertì , ma bel-

Siffime . Figurano quefto riverfo Guglielmo du Choul nel Libro della Religio^

ne de gli antichi Romani, p. 201. l'Angeloni,p. i82.n. io. iiMofcardo,!. 1.

Muf. c.ip.p.g5. & il Patini tra le Medaglie Imperiali mediocri,e minime.p.j^
n. 1. Trovali pure inargento, figurato appreflb f Agoftini, dial. 5. p. 171. n. 5,

25 ... (forti, come in altre, IOVIS PROPVGNATOR S.C.

Giove in piedi , con un Fulmine nella deftra

.

26 , .
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. . ALEXAND
S. C. Figura in piedi ,con un' afta nella finiftra, e non so che nella deftra.

XXIX. Marmino

.

i |MP. MAXIMINVS PIVS AVG. D'argento.

1 SALVS AVGVSTI. Imagine della Dea Salute fedente colla patera nel*

Ja delira davanti l'altare d' Efculapio, che fopra vi fi vede in forma di Serpente

.

Riverfo, che fi vede anco in bronzo, col S. C. come appretto il Bico , p. 56.

2 PAX AVGVSTI S. C. Figura ftolata della Pape, in piedi, colla deftra

diftefa, con cui tiene un ramo d'ulivo. Colla finiftra regge un'afta. Trovar!
quello riverfo anco in alcune Medaglie, che dall' altro lato portano l' ifcrizzio-

ne della quarta fufleguente, come appretto l'Agoftini, dial. 2.P.43. num.6. e
V Angeloni>p. 387. nu. 2.

a S. C. Imagìne alata della Vittoria in atto di caminare,

portando una Corona d'alloro nella deftra , & un ramo di palma nella finiftra

.

4 MAXIMVS PIVS AVG. GERM.
VICTORIA GERMANICA. S. C. Due Figure in piedi, l' una delle quali;

cf preda per la Vittoria con un ramo di palma nella finiftra , tiene una ghirlanda

d' alloro nella deftra levata in alto in a tto d i coronare l' altra, propolla per Mai*

limino , riavente una Corona radiata nella deftra, quali toltafela di capo, per dar

luogo alla Laurea , tenendo in tanto nella finiftra un'afta , ò più torto bafton da

comando. Oltre di che fé le vede figurata da piedi l'imagine d'una Provincia

(& è la Germania) fedente inatto malenconico. Per Medaglia rara la figura-

no l' Erizzo, p. 675. e'i Patini nelle Imperiali mediocri, e minime, p. 35d.HU.

3. e nel Teforo , p, 19 4. Fu battuta per l' infigne Vittoria havuta da Maffimino

contro i Germani ; come fcrivcGulio Capitolino.

5 FIDES MILITVM. S. C. F gura della Fede Militare in fembiante di

donna ftolata , che ftà nel mezo di due legni militar', tenendone uno per mano

.

Ven'hàdiquattioconiidiverfi. In una delle quali è così diligentemente ef-

prefla l' imagìne di Mattimino , che fé gli potrebbono contare i capegli , che fo-

no cortiflimi , Se i peli della barba

.

6 VGVSTI S. C. Ripongo SALVS AVGVSTI. Imagine della

Dea Salute attìfa in un leggio , con una patera nella deftra fte/a fopra l' altare , da

cui s'erge il Serpente d' Efculapio. Due nel conio diverfe da quella, che cita

l'Occone,p. 292. lotto l'ifcrizzione IMP. MAXIMINVS PIVS AVG.
XXX. Maffimo.

I t f AXIMVS CAES. GERM. Mallimo giovanetto.

jVl PR1NC. IVVENTVT1S. S. C. Figura intiera di Mafllmo giova-

netto, con un parazon o, ò bafton da comando nella deftra, inclinato verfo

terra, nella finiftra quella lorte d'afta, che chiamavafi pilo, e da tergo due In-

Jegne militari

.

a PRINCIPI IWENTVTIS S.C. Col riverfo, come nella precedente:

Figurali quelto dai Bieo,p 56. e dal Patini, nelle Medaglie Imperiali dime*

diocre, e minima grandezza, p. *j8.n. 1.

XXXI. Gordiano III.

1 f MP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Gordiano Laureato.

1 IOVI STATORI 5. C. Giove Statore con un'afta nelladtftra, & uiu

Fulmine nella finiftra. Ve n' ha di quattro conii differenti: una delle quali fi-

gurata fi trova nelle Tavole del Bieo , p. 57. & appretto Guglielmo du Choui
nel Libro della Religione degli antichi Romani , tradotto dal Simeoni, p. 6\.

n. ;. eneir Iftoria Augufta dell' Angcloni, p.jox.n.a.

2 MARS
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t MARS PROPVGNAT. S.C. Marce Propugnatore in atto di caminare,
eoli' afta nella deftra, e lo Scudo nella finiftra.

3 FORTVNA REDVX.S. C. La Fortuna fedente, che regge colla deftra,

un timone da invelenendo un cornucopia nella finiftra. Figurali dalBieo,p.57.

4 P. M. TR. P. II. COS. P. P. S. C. Figura ftolata, che colla deftra-
tiene una patera lopra un' altare , nella finiftra una verga

.

5 CONCORDI^ MIL1T. S. C. Figura fedente con una patera nella de-
lira ftefa in fuori ,e due corni di dovizia nella finiftra.

6 LAETITIA AVG. N. S. C. Imagine dell' Allegrezza in piedi, con
una ghirlandanelladeftra.&unbaftoneellonella finiftra. Di quelle ve n'ha
nove di cinque conii differenti. Trovali figurato quefto riverfo appreffo l'A-
goftini,dial. a.p. 75.n. 3.

7 SECVRIT. PERPET. S.C. Effigie della Sicurezza in piedi con un'afta,

ò verga lunga nella deftra , & il finiftro cubito appoggiato ad una colonna. Fi-
gurata ne* Dialoghi dell' Agoftini , p. 48. n. 2.

8SECVRITAS PERPETVA S. C. Col precedente riverfo. Di quella
ve n'ha di tré conii differenti

.

9 AETERNITATI AVG. S. C. Figura nuda, cred' io, del Sole, colla-

Corona radiata, e la deftra folle vaca al Cielo , tenendo un globo, come fem-
bra , nella finiftra . Sei di tré conii di verfi , uno de' quali figurali dall' Angeloni»

p. 501. p. 3.

io PAX AETERNA S.C. Imagine ftolata della Pace in atto di caminare,

con un ramo d'ulivo nella deftra,& una verga nella finiftra. 2. Vedefi figu-

rato quefto riverfo ne* dialoghi dell' Agoftini, p. 42. n. 1.

11 FEUCITAS TEMPORVM S. C. Figura ftolata della Felicità in pie-

di , con un' afta nella deftra, & un cornucopia nella finiftra . Su la cima dell' afta

fi vede collocato un caduceo. Tré differenti

.

12 LIBERALITAS AVG. III. S. C. Donna in piedi, con unaTeflera-

Frumentaria nella deftra, e due corni di dovizia nella finiftra, benché con un fo-

lo la proponga Guglielmo duChoul nel Libro della Religione degli antichi

Romani , portandovi figurato quefto riverfo , p. 1 43. Trovali pure in oro , fi-

gurato .) ppr elfo l' Agoftini, dia!. 2.p.66. nu. 1.

13 IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG.
P. M. TR. P. UH. COS. II. S. C. Figura ftolata in piedi, con un globo
nella deftra, & un pilo nella finiftra.

14 V1RTVS AVG. S. C. Figura militare, coli' elmo in tefla , un ramo
d' alloro , ò di palma nella deftra , & un' afta nella finiftra , differente da quelle,

che trovanfi figurate appreffo l' Agoftini , dial. 2. p. 27.il. 4. & 9. & il Patini nel

Tt loro delle Medaglie , p. 1 97. e V Angeloni , p. 30 1. n. 1 1. nei drito delle qua-

li leggefì AVGG.
15 FIDES MILITVM. S. C. Imigine della Fede militare, che colla de-

ftra tiene una inlegna da guerra , e nella finiftra un' afta , ò fia pilo

.

\6 PROVIDENTIA AVG. S. C. Fgura ftolata in piedi, con un globo

nelladeftia, & un baftoncello,ò raggio nella finiftra. Due differenti

.

17 VICTORIA AETER. S.C. Imagine alata della Vittoria in piedi, con

un ramo di palma nella finift, a >& una vergi nella deftra. Vicino al pie deliro

le le vede l'effigie d'un prigioniero giacente.

18 . . Figura di donna fedente fopra una malìa d'arme, con un
globo nella deftra , & un baftoncello nella finiftra

.

'

19 IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG.
P. M.
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P. M. TR. P. UH. COS. II. S. C. Imagine di donna fedente coti un ramo
di Lauro, òd'ulivo nella delira, dando col braccio fìniftro appoggiata alla_

parte fuperiore della feggia , (opra cui è affila

.

20 P. M. TR. P. V. COS. II. P. P. S. C. Donna affila fopra un leg-

gio, nello feorcio della precedente. 3.

'21 P. M. TR. P. VI. COS. II P. P. S. C. Figura limile alla preceden-
te , con un ramo di Lauro nella delira

.

22 Ripongo AEQVITAS AVG. S. C. Imagino
dante dell' Equità , figurata colle bilancie nella delira , & un cornucopia nella*.

fìniftra.

23 IMP. GORDIANVS PIVS FELIX AVG.
ÀETERNITATI AVG. S. C. Imagine radiata del Sole, come nell'ottava

Medaglia.
XXXII. Filippo , Padre

.

1 fMP. M. IVL. PHILIPPVS AVG. Filippo Laureato.

1 FIDES MILITVM S. C. Imagine flolata della Fede militare, che ftà

in piedi nelmezodi due fegni da guerra, tenendone uno perogni mano. 3.

2 FIDES EXERCITVVM. S. C. Quattro Infegnc militari diritte ; lo
quali fi trovano figurate appreffo l' Agoftini ne' Dialoghi , p. 38. nu. 3. Se il du
Choul nel Libro della Religione de gli antichi Romani , p. 3 1

.

3 PAX AETERNA S. C. Figura flolata della Pace in piedi, tenendo un
ramo d' ulivo nella deftra , & un'afta piegata nella fìniftra

.

4 SALVS AVG. S. C. La Dea Salute in piedi, con una patera nella de-

ftra in atto di vcrfarla fopra l'altare d'EfcuIapio . Ha nella fìniftra un'afta. 2.

5 LAET. FVNDATA S. C. Imagine flolata dell'Allegrezza, chccolla^

deftra regge un timone da nave fopra un globo, nella fìniftra tiene un manipolo
difpiche. Figurata dall' Agoftini, dial. 2.p. 75. n 4.

6 P. M. TR. P. II. COS. P. P. S. C. Donna fedente con un globo nel-

la deftra,& una verga nella fìniftra . II Bieo la figurò Laureata, come fuiTe virile

.

7 VICTORIA AVG. S.C. Imagine alata della Vittoria in atto di camina-

re, tenendo una ghirlanda nelladeftra follevata , & un ramo di palma nella fini»

(Ira, appoggiandolo colla fommità alla manca fpalla.

8 FORTVNA REDVX. S- C. La Fortuna fedente colla deflta fopra un.,

timone , & un cornucopia nella fìniftra

.

9 NOBILITAS AVGG. S. C. Figura flolata in piedi, con un'afta nella

deftra , & un globo nella fìniftra . Riveifo figurato appretto l' Agoftini , dial. 2.

pag.79.num. 3.

io ANNONA AVG. S. C. Figura ftante dell' Abbondanza con due (pi-

che nella deftra , inclinate fopra un vaio , in cui fé ne vedono tre altre , nella fì-

niftra ha il corno di dovizia . 4. diconiidiverfì.

11 LIBERALITAS AVGG. IL S. C. Effigie di donna ftolata in piedi,

efprefla per la Liberalità , colla Tederà Frumentaria nella deftra ,& un cornuco-

pia nella fìniftra . 2.

12 AETERNITAS AVGG. S. C. Elefante col fuo rettore fopra le fpalle,

che Io guida con una verga nella deftra, Medaglia di mano d'eccellente artefi-

ce ,e , come rara , figurata, e fpiegata dall' Erizzo, p. 729. e dall'Agoftini , dial.

2. p. 35. n. 5. dal Choul nel Libro della Religione de gli antichi Romani , pag.

«32. e dall' Angeloni,p.3o8. nu. 9.

13 SAECVLARES AVGG. S. C. La Lupa con Romulo, e Remo, lattan-

ti: figurata dal Bieo, p. 58. &appre(forAngeloni,p. 308. n. 6.

14 Colla
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''" 14 Colla fteffaifcrizzione. Vn Cervo, ò.piùtofto un'Alce. Il Bico lo figura

pei uà Cervo ; i' Angeloni l'efprefl'e, e per Cervo, e per Alce, in legno che Iona

due riverii differenti , colla medefìma ifcrizzione, p 304. n.7. 8. cos 5

iy Le fudette lettere attorno ad una colonna, in cui li legge ni." Col qua!

riverfofene vedonodidueconii,cioèiatefta dell'Imperatore laureatale ra^

diata 1 come nella Medaglia figurata appretto il Patini era le Imperiali di bron-

zo mediocri, e minime, p. 380.6 381. dove {piega quello ri vedo; che prima

fu propello in figura dal Bieo , loc. cir.

\6 P. M. TR. P. V. COS. III. P. P. Figura militare in piedi, con uru
ramo nella deftra , un' afta uella liniftra , & una Pelta, ò Scudo lunato

.

~ì

17 IMP. M. IVLIVS PHILIPPVS AVG. Filippo radiato.

ADVENTVS AVGG. Statua equeftre, colla deftra levata in alto, & una maz2
za, ò più totìo parazonio nella liniftra . E' Medaglia d

s

argento , il di cui ri ver io

fi trova in altra ; ma è rara per l' ifcrizzione dell' altra parte , che non nò veduto
tate nelle altre, non leggendoli inefleilnomediftefo IVLIVS, mafoloabbrc-^

viato , IVL. Figurano quello riverfo il Beo, p. 5 8. e l'Angeloni , p. 308. nu. ji

18 .......... Filippo laureato, d'i(criZ2ionecorrofa, e di riverfo raro.

CONCORDIA AVGG. S. C. Imagineftolata della Concordia in piedi,con

una patera nella deftra, & un cornucopia nella liniera.

19 ATTOK. Jf. M. IOTAI, *IAiniIOC CEB. ANTlOXEflN MHTPOKOAnN. Ci*

bele incoronata di Torri , adorata da gli Antiocheni , che batterono quella Me-
daglia,chiamandoli in ella M»T(«W«, cioè Matris divum Ctdtores . Oltre la_a

quale ilerizzione di qua, e di la dal capodiCibele compartiti vi fono quelli

caratteri a. E. S. C.
20 La medefìma ifcrizzione con un Tempio, e nel di luimezo un'Idolo*

efpreffo forfi per Cibele

.

Più però, che per quelli bronzi è memorabile Filippo, per effere flato , come
notano alcuni, il primo tra gì' Imperatori, che s' aferi vede alia Milizia Chriflia*

ria. Onde ne fu cantato

.

Ctfareos inter Pyoceres fuit ecce Phìlipfus

Prìmus , qui ChriBi /aera , fidemque colit

.

Così fu fottoferitto alla di lui Imagine tra quelle de gì' Imperatori, cavate dal

Teforodi Giacomo Strada , e ftampate in Zurich in foglio regio 1559.
XXXIII, Filippo Figlio.

1 WMP. PHILIPPVS AVG. Filippo fanciullo, laureato.

% PAX AETERNA. S. C. Figura ftolata della Pace, che ftandoi'n piedi

leva in alto colla deftra un ramo d'ulivo, e nella finiftra tiene un baftoncello

pendente.

2 IMP. M. IVL. PHILIPPVS AVG.
Coli' ikrizzione , e riverfo precedente, ma d' altro conio ]

3 LIBERALITAS AVGG. III. S. C. Due Figure fedenti,che rapprefen-

tanoi due Filippi, Padre, e Figlio, l'uno de' quali nella deftra tiene un globo.

2. Trovali quello riverfo figurato appretto l'Agoftini,djal. 2. p. 67. nu. n. il

Choul nel Lbro della Religione de gli antichi Romani, p. 143. e l'Angeloni

neiriftoriaAugufta.p. 318. n. 19.

4 SAECVLARES AVGG. S. C. Vn' Alce, ò altro animale di fimile fi-

gura . Il Bìeo , eh' effigiò quello riverfo ,

v

N

efprcfle la barba , p. 5 8.

XXXIV. Tra\ano Decio

.

1 f MP. C. M. Q^TRAIANVS DECIVS AVG. Trajano laureato.

1 GENIVS EXERC. ILLYRICANI. S.C, Trajano in habito del Dio

I i Genio, -_
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Genio , in piedi , con una patera nella deftra , un cornucopia nella finiftra , e da
tergo ut legno militare . Tré differenti tra di ioro , & anco da quel riverlo ,che

s'hà figurato nelle Tavole del Bieo , p. 59. & apprello 1' Angeloni , p. 3 1 2. n.4,

incui fi legge ILLIRICI ANI. Appretto il Patini nelle Medaglie Imperiali

mediocri, e minime, p. 390. n. 3. leggeri 1LLYRICIANI.
2 DACIA. S. C. Imagine ftolata di Donna in piedi , che rapprefenta la

Dacia con un ballon nella deftra, nella cui fommità fi vede uncapod'afino,
come, figuratolo, fpiegano P Agoftini ,dial. 3. p.95. n.4. l' Angeloni p. 312.
nu.5. ilTriftano, e'1 Patini, nelfopracitato Libro, p.39o.nu.*. Così puro
l'eipreiTe il Bieo,p. 59.

3 PANNONIAE S. C. Due figure ftolate in piedi, l' una delle quali nel-:

la deftra , e l' altra nella finiftra tengono un fegno militare . Oltre il quale tiene

la prima un ramo nella finiftra ; il quale non fu efpreflo nelle figure, che portano

diqueftoriverfor Agoftini, dial.3. p.9J.nu. 2. e'IBieo ,p. 59. Ven'hà due

di conio diverio.una ielle quali s* ha con tutta diligenza figurata appretto 1*An-
geloni, p. 312. nu. 3.

4 VICTORIA AVG. S. C. Imagine alata della Vittoria con una Corona
d' alloro nella deftra , & un ramo di palma nella finiftra . Medaglione , il cui ri-

verfo , come raro, figurali da Carlo Patini nel iuo Teforo , p. 1 2 8. n. 2. Ve ti ha
di due con ri.

5 LIBERALITAS AVG. S. C. Figura ftolata in piedi colla Tederà Fru-

mentaria nella deftra, Se il cornucopia nella finiftra. Due diverfe. Nell'una
Trajano fi vede laureato , nell' altra radiato

.

6 IMP. CAES. C. MESS. Q. DECIO TRAI. AVG. ITmp. laureato.

PAX AVGVSTI. S. C. Il fimulacroftolaro della Pace, con un ramo d'uli-

vo oeila deftra Itela in fuori , Se un'afta , ò baftone nellafiniftra

.

7 IMP. CAES. M. Q. TRAIAMVS DECIVS AVG. Medaglione di

gran rilievo , con Trajano radiato

.

F TAs SAECVLI. S. C. e deve leggerli FAELICITAS , &c.

Imagine ftolata della Felicità, con un Caduceo fopra un' afta nella deftra , & un

cornucopia nella finiftra

.

XxXV. J^. Erennio Decio , Figliuolo di Trajano.

1 f^\
HER. ETR. ME*. DECIVS NOB. CAE. Decio giovanetto lau-

\J' reato.

^S. PRINCIPI IVVENTVTIS. S. C. Figura giovanile d' Erennio,

con una verga, ò baftone, come da comando, nella deftra, rivolto ingiù, e

nella finiftra il dardo Romano, che chiamavafi pilo. 2. Riverfo figurato ap-

prelTol' Angeloni jp.312.nu. 9. differente da quello, che viene propoftodal

Bieo, p. 59. e dal Patini tra le Medaglie Imperiali mediocri, e minime di bron»

20, p.395. 1.

XXXVI Treboniano
.

1 |MP. CAES. C. VIB1VS TREBONIANVS GALLVS AVG. Trebo,

1 niano laureato.

L1BERTAS AVGG. S. C. Imagine della Libertà in piedi, col pileo nella

deftra, & un' afta nella finiftra.

* IMP. CAES. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Laureato, come fopra.

APOLL. SALVTARI. S. C. Statua d* Apolline, ignudo, in piedi, che te-

nendo nella finiftra la Cetra appoggiata in terra , ftende la deftra in fuori , con-
un ramo d' alloro pendente . Huvvene di due conii differenti . Figurali quello

rivedo dall' Angeloni , p. 3 ; 5. n. 2.

XXXVII. Voltt.
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XXXVll. Volttfiano, Figliuolo di Treboniano.

? JMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO AVG. Volufiano giovanetto ;

J. laureato.

L ......... . SALVTARI S. C. Forfi, come in altre, APOLLINI SA-
LVTARI. Imagined' Apolline ignudo, che nella deftra tiene un ramo d'alio*

ro , nella finiftra la Ce tra

.

XXXVIII. Licinio Valeriano.
'1 |MP. C. P. LIC. VALERIANVS AVG. 1' Imperatore radiato:

1 VICTORIA AVGG. La Vittoria con una Laurea nella deftra,& un rsh

mo di palma nella fin idra

.

APOLLINI PROPVG. Apolline Arciero, nudo.
1

2 IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG.
PROVIDENTIA AVG. Tipo della Providenza.

3 IMP VALERIANVS AVG.
SECVRITAS AVG. Imagine della Sicurezza in piedi, con un* afta nella de-

lira, eia finiftra appoggiata ad una colonna. Fùperòinfeliciffima quella ficu-

rezza,chc conduffe Valeriano a fervir di {gabello a Sapore Rè della Pcrfia

,

qualor montava a Cavallo, fenza, che nefacefle calo, nonché vendetta Gal-
lieno di lui figliuolo, di cui perciò un' Eroico Poeta Bolognefe, cioè Francefco

Bolognetti,nelfuoCoftante,C. 2. 145. ne ferule

Non pur , come devria^ cura non prende

Di far che il Padre in fervitu non mora ;

Ma, fé ne farla alcun, tanto /' offende ,
1 '

Che lo ferfegue in fino a morte ogn ' hora

.

•vi. --

XXXIX. Gallieno F. di Valeriano l

f f^ ALLIENVS AVG. Gallieno radiato.

VJ LAETITIA AVG. Figura dell' Allegrezza, con una Corona pen-

dente dalla deftra , & un baftoncello nella finiftra . 3.

a DIANÀE CONS. AVG. Vnabelliflìma Cerva in piedi. Per tale figu-

róna il Bieo, p, 61. L'Angeloni però col farci efprimere le corna la dichiarò

mafchio,p. 36j.nu. 12. Ven'hà didueconiidiverfi.

3 APOLLINI CONS. AVG. Coi Centauro arderò, a differenza del ri-

verfo figurato dal Bieo,p.6o. &apprefiol'Angeloni,p. 325.0. io. colCefl»

tauro , che tiene un globo nella deftra , & un timone da Nave nella finiftra

.

4 LIBERO P. COS. AVG. VnaPantera. Occ. ad ann V.C. 1010.

PAX AVG. Imagine della Pace, con un ramo d'ulivo nella deftra, & uno di

palma nella finiftra. 2.

5 INDVLGENTIA AVG. Figura dell' Indulgenza fedente con una Co-
rona nella deftra , & un' afta femplice nella fioiftra . Se mai pero Gallieno meri»

tò titolo d' Indulgente, ciò fu quando, condannato alle Fiere un Giojclliere,

c'haveva venduto gemme falle per vere a Safoninàfua Moglie, con curiofa_

bizzarria li rimerie la pen.» , e diede occafione alla nobi> oenna dell'Abbate Sar-

rinidi notarne. Licinitts Imp. dum gallttm Leonibus obìicit,pro forte gemma-
rio , infinti'At Principem decere dementiam . Di che parimente ne cantò il mede-

fimo.

In gemmis optfex Licìnum deceperat Afih\ Sarrin.Otìa

x^it mifer ille feris obiiciendns erat .
PallaÀ.ef.

Immifit Cafitr Gallum prò forte Leoni, *

J%jto Lepido clttfit piena thea.tra dolo*

li a »«*
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His lUe in populo vindex laudabili* ira

Prtconem ytffit vociferare notìs .

Hic impofìuram fecit
% fubeatque vici/firn

Impojtor frattdem , /rande ferat ventami
Jguam decet ingenuos animos Clementia. Nox&

Nobilis ultor erit quifquis inultus abit

.

Ma più brevemente il Religiofo Marziale d' Ancona , clic tanto è dire il F. Car-

lo da S. Anconio da Padova, dtlla Congregazione del le Scuole Pie,

ijb.ìV.Efu Pro veris vitreas gemmas bona fufeipit Vxor
Zr' 20 ' C<e/"arisi at paoas , fraude patente, petit.

Ergo illttforem raptari in vtncla repente ,

Exponique feris dentibus ille jubet.

Cumqtie tremans retts expeffat trucis ora Leonis,

Ridiculus Capo profUt in medium,
Digna inflitta quidem pcena efi ; deceperat ille,

Deceptns miti à Principe , & ille fttit

.

6 LIBERALITAS AVO. A. . . Vna Pantera. Medaglia rara, leggendoli

in altre attorno la Pantera LIBERO P. CONS. AVG.
7 AETERNITAS AVG. Figura in piedi, radiata, col'a deftra follevata al

Cielo , & in etfa una tefta radiata , lignificante il Sole , & un' altra limile nella fi-

niftra ,efprefl'a per la I una , come in altre

.

8 MARTI PACIFERO. F gura militare di Marte Pacifero, con un ramo
d'ulivo nella deftra, e l'afta, e lo Scudo nella finiftra.

9 FORTVNA REDVX. Imagine della Fortuna fedente, con un timone al-

la deftra , & un cornucopia . Diverfa da quella , che s' ha figurata appretto l'An-

geloni , p. 3 2 5. o. j, colla Fortuna ftante

.

io V1RTVS AVG Figura militare, con un ramo nella deftra, & un Pilo

nella finiftra , beniflìmo efpretto.

ii IMP. GALLIENVS AVG. Gallieno radiato, come fopra.

VICTORIA AVGG. Imagine alata della Vittoria in atto di caminare, portan-

do un ramo d'alloro nella deftra, &uio di palma nella finiftra.

12 IMP. C. P. LIC. GALLIENVS AVG. D'argento.
VIRTVS AVGG. Comenelladecima. Quale però fu (le la virtù di Gallieno,

che nulla cui òl'ignominiofifli ma prigionia del Padre, ce l'avvila il Bolognttti.

che della di lui oziofa,ediffolutilfima vita, nel Collante, C. 2. 6$. cosi cantò.

Donna alcuna già mai più d una volta

,

Ne volfe un vin due volte ad una cena;

Quando a gli horti fuoi giva , ogni hor la molta

Copia di donne in quei capiva a pena:

E ài toga viril eia/cuna involta

,

Mentre /' Europa era d' incendio piena,

L' una il Confol dicea ,
/' altra il Pretore,

J^uefta il Prefetto fuo, quella il J^ueflore

.

XL. P. Tetrico, il IX. de' XXX Tiranni.

i ÌMP. C. TETRICVS P. F. AVG. Tetrico il vecchio, radiato."

I PAX AVG. ImagineftolatadellaPaceinpkdi.conun'aftadirittanelIa
finiltra, & un ramo d'ulivo nella d; ftr a . Colqual riverfo furono battute Me-
daglie anco a Tetrico, il g ovane, tome nella figurata appretto il Patini tra le

Imperiali mediocri , e minime di bronzo , p. 42 8. n. 8.

XLI. Clau-
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XLl. Claudio Gotico.

1 JMP. C. CLÀVDIVS AVG. Claudio radiato,

£ GENIVS EXERCI. II Dìo Genio in piedi , con una patera nella deftra
,"

& un corno di dovizia nella finiftra . Forfi è l' Imperatore (otto queir imagine
elpreflo . Ri vedo figurato appreflo Guglielmo Choul nel Libro della Religio-

ne de gli antichi Romani, p. 150. n. 4.

2 MARTI PACIFERO, Marte Pacifero con un ramo d'ulivo nella deftra,'

& un* afta nella finiftra

.

3 SPES AVG. Imagine ftolata della Speranza •

4 PROVIDENT. AVG. Figura ftolata della Providenza in piedi, con una
verga nella deftra , & un cornucopia nella finiftra, colla quale ftà appoggiataad
una coionna. Da piedi fé le vede un globo figurato per il Mondo, Riverfo

effigiato appreflo il Patini tra le Medaglie Imperiali mediocri, e minime di bron-

20, p. 426. nu.4.

5 ANNONA AVG. Effigie ftolata dell' Annona, con alcune fpiche nella

deftra , & un cornucopia nella finiftra

.

6 VICTORIA AVG. La Vittoria con un ramo d'alloro nella deftra,& uno
di palma nella finiftra.

7 IOVI VICTORI. Giove in piedi, con un fulmine nella deftra, & un' afta

nella finiftra.

8 AEQVITAS AVG. Figura ftolata dell'Equità in piedi, colle bilancic

nella deftra ,& un cornucopia nella finiftra

.

9 IMP. CLÀVDIVS P. F. AVG. Radiato, come fopra;

ORIENS AVG. Il Sole Oriente , efpreflb lotto figura d'huomo nudo in piedi

,

con Corona radiata, & una imagine, come fembra, nella deftra alzata, &un
globo nella finiftra,

VIRTVS AVG. Figura militare in atto di caminare , portando un'aftanellaJ

deftra , & un trofeo d* arme ne Ila finiftra , Nel che va differente da quei riderlo,

che con rimile ifcrizzione figurò l'Angeloni, p. 329, n.4. eflendo efpreflo un
ramufcello nella deftra della figura miiitare,da elio intefa pei quella di Claudio.

^
io DIVO CLAVDIO OPT. IMP.

CGNSECRATIO. Vn'altarecon alcune fìame, eh' ekono dalla di luifuperfi-

zie . Ri verfo figurato appretto l' Angeloni nel ì' Iftoria Augufta , pag. 3 29, n. 7.

& il Pasini tra le Medaglie Imperiali mediocri , e minime di bronzo , p.4 zó„ 11.2.

XL1I. Aureliano .

1 TMP. AVRELIANVS AVG. Aureliano laureato.

J, ORIENS AVG. Figura d'Aureliano radiata, che ftà nel mezo a due pri-

gionieri fedenti in terra , calpeftandone uno col pie deftro , Nella finiftra tiene

un globo , & ha la deftra levata in alto . Sotto vi fi legge CDXXI.
2 Simile ìfcrizzione ,e riverfo, differente foto nelle note , che parte rofe,

terminano diariamente, esprimendo .... RI. la figurò l'Angeloni, p.j 36,

n. j. Il Patini tra le Imperiali p, 432, n.i. propofe uno di quefti riverii col Jtj>

note XXIVI. & il Choul nel Libro della Religione de gli antichi Romani , pag,

2 90. ne figurò uno , con un folo captivo , e la nota Q^
3 CONCORDIA AVG. a Due figure, che fi porgono le deftrejl' una mi-

litare rapprefenta l' Imperatore , che tiene un' afta nella finiftra j
1* altra è di Se-

verinafua moglie. 2. Riverfo figurato appretto l'Agoftini, dial. 2. p.40. n.4»

e l' Angeloni , p. 3 36. nu. 7.

4 ADVENTVS AVG. Figura equeftre in atto di correre

.

5 IOVI CONSER, T. Pue figure in piedi, cioè Giove ignudo appoggiato

li 3 ad
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ad un' afta incontro l'Imperator paludato, coilo Scettro nella finilìra; e che,
congiunta la delira con quella di Giove, vi follenta il Mondo, come /piegò

l'Angeloni , che figurò quello riverfo efpnmendo vi (otto * S.

6 PIETAS AVG. Due figure, che fcambievolmente fi guardano, tenendo,
ciafeheduna-una patera nella delira fopra un* altare ; 1* una è virile , e forfi d* Au-
reliano ,

1* altra donnesca , forfi della Pietà ,ò dell'Imperatrice fua moglie, fot*

to T abito , & il nome della Pietà

.

7 CONCORDIA MILIT. Due figure militari, che congiungono le delire-.

8 IMP. C. AVRELIANVS AVG. Laureato.

CONCORDIA MILITVM. Due figure, come fopra, congiungenti le deftrc;

ma l' una togata, e l'altra, come fembra, Molata : quella efprella per la Dea Con*
cordia , quella per 1' Imperatore : due di conio differente ; una delle quali colla

tefta dell'Imperatore radiata vedefi figurato appreflo l'Angeloni, p. 336. n. 1.

2. con fotto le due figure la nota XXlQ^
XLHf, Tacito,

1 |MP. C. CL. TACITVS AVG. Tacito radiato.

£ V1RTVS AVG. Figura galeata in piedi colla delira fopra uno Scudo,

poiantc in terra ,& un'aftanella finiftra,

a IMP. C. M. CL. TACITVS AVG. l' Imperar, fimilrnentc radiato.

3 CLEMENTI A TEMP. Figura (tante della Coftanza con un'alta neli§

delira , e la finiftra appoggiata ad uria colonna.

4 CONSTANT1A TEMP. Figura limile a quella dd precedente riverfo.

LAETITIA FVND. XXI. B.' Figura ItpIatadcH* Allegrezza, in piedi, con-
una Corona .come fembra, di fiori'nella[delira, & un baltonctlio nella finiftra.

Figurali quello riverfo da Monfig. Agqitini.dial. a.p 75. mu. 1.

5 VBERTAS AVG. XXL'El'Etfigie ilolata dell' Vbcita in piedi, conun
cornucopia nella delira , jn, atro di verfarlo, & un'altro diritto nella finiltra.

Può vederli apprcftol ? 4n£e{oni»p. 341 .nu '9.

6 VIRTVS AVG. Figura militare in atto di caminare, con un' afta nella fi-

niltra, & un trofeo d'arme" nella delira, appoggiato alia fpalla. Riverfo taro,

ritrovato nelle mine della vecchia Claterna ,e con mole' altri donatomi dal Co,
Valerio Zani , eruditismo Cavaliere,

XLIV. Floriano .

1 IMP. C. M. AN. FLORIANVS P. AVG. Floriano radiato.

Jl CONCORD. MILIT. S. C. Due figure , che congiungono le delire.

In altri riverii s' ha l'ifcrizione intiera CONCORDIA M1LITVM, come nel

figurato appretta P Angelpni,p. 342. n. 3. & il Patini tra le Medaglie Imperia-

li mediocri , e minime ,p 43 5 . n. a
.'

XLK Probo

.

1 T)ROBVS P. F. AVG, probo laureato, figurato con tutto il petto.

A ADVENTVS AVG. Figura equellre di Probo in atto dicalpcflare

un capti vo. Se le vede un fulmine lotto i piedi nel mezo di quelle lettere H.Z.2.

2 FIDES MILITVM* Statqarnilitare,cheneiruna,enell'altramanotie-

ne una infegn 1 da guerra , Dall' «litro lato Probo è laureato

.

3 IMP. PROBVS AVG.
MONETA AVG. La Dea Moneta, come altrove.

4 I-VIP. PROBVS P. F. AVG/
ADVENTVS AVG. Come (opra; Figura un limile riverfo il Patini tròie Me-
daglie Imperiali mediocri, e minime di bronzo ^.437. n.4. ma colla nota R. A.

5 CONCORDIA MILIT. P. XXI. Due figure militari, che congiungemo
le delire come nella feconda. 5 VICTO-
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6 VICTORIA AVG. rimarne alata della Vittoria. Dall' altra parte Pro-

bo ha la corona radiata. 2.

7 VICTQRIA GERM. Trofeo con due prigioni di guerra.

8 IMP. C. PRQBVS P. F. AVG. Meza figura di probo laureato:

CONSERW^T? AVG. Appliine radiato, in piedi, mezo ignudo, colladeflraì

inalzata ,& Un globo nella finiftra , fopra il cui braccio fyoUzza ui panno

.

9 IOVI QONSERVAT. Due figure, che fcambievolmente fi gaardanoi
r una ignuda, rapprefentante Giove , con un globo nella deftra , in atto di por*
gerlo all'altra , eh' è veftita alla militare , & efprime l' Imperatore

f
che offerifee

non so che cofa a Giove

.

io CONCORD. MIL. Due figure militari aftare,checógiungono le delire ^

ii IMP. C. M. AVR. PROBVS AVG. Probo radiato.

ADVENTVS AVG. « . . Figura equeftre, (enza il captivo da piedi, che fi

vede nelle fopra mentovate
f

12 IMP, C. M. AVR. PROBVS P. AVG.
ADVENTVS AVG. . . XXI. P. Statua equeftre, come nella precedente.

13 IMP. C M. AVR. PROBVS P. F. AVG.
ADVENTVS AVG. come fopra-

14 VIRTVS PROBI AVG. XXI, Q^ Probo in atto di caminare, portar^

do nella finiftra un trofeo appoggiato alla lpalla . Va diverfa dalle altre Meda-
glie di limile ifcrizione , che nel ri verfu hanno la Statua equeftre di Probo , co-

me nel figurato appretto 1' Angeloni , p. 3 47. n. 8.

15 BVS AVG. Probo radiato.

VIRTVS AVGVSTI C. Figura militare in atto di caminare, con un'afta nel-

la finiftra, & uno Scettro, come fembra, nella deftra. V Angeloni v'efprette

la deftra fopra uno Scudo pofante in terra »p. 34.7.0^7. degno (imbolo della

virtù di Probo , che non men di fatti , che di nome fu da* iqqi Soldati chiamato

Probus , é" vere Probus; Onde vi fu chi ne cantò, come fi legge lotto la di lui

imagine tra quelle de gl'Imperatori ftampate in Zurich 1 5 5 9, in f.

Hinc Probus y & vere probus] orbìs Sceptra gubernat,

J%uem probat ejr mìles , &. facra turba Patrttm

,

Barbaricos motùs compefeuii undique , Pacem

Romano pulchram fecit in Imperio

.

XLVl. Caro,

1 IMP. CARVS AVG. Caro radiato.

1 AETERNIT. IMPER. .. Figura ignuda del Sole in atto di correre, té*

nendo una sferza nella finiftra, e la deftra inalzata. Come riverfo raro vederi

figurato appretto if Patini tra le Medaglie Imperiali di mediocrc,e minima grani

dezza, di bronzo, p. 458. n. 2.

2 DIVO CARO PARTHICO. Caro, come fopta, radiato,

CONSECRATIO. Vno aitare, dalla cui fuperfizìeorizontaleafcendono al-

cune fiamme. Per Medaglia parimente rara la figurò il Patini nel fopracitatq

luogo, nu.y,

XLVll Carino F. dì taro'.

i IMP. CARINVS P, F. AVG. Carino rad.ato.

1 FELICIT. PVBLICA. Effigie della Felicità, con un Caduceo, come
fembra, nella deftra follevata , e la finiftra appoggiata ad una colonna, fottq

cui fi vedono quefti caratteri. D. XX. Due » di conio differente

.

5
- :* *-" ' " "~f

XLVllL Nti-
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XLVI1I Numerian9

t Fratello dì Carino,

, fMP. C. NV.vlEtUANVS P. F. AVG. Numerano radiato.

\ VOTA FVBLICA. Due figure ftaoti 1* una intacca all' altra,con due
fniegne militari,& un Labaro. Sotto v fi legge ONS XXir. rara.

2 FIDES EXERCIT. AVGG. S. M. S. XXL r. Figura di donna fc-

dente nel mezo di tré Iniegne militari

.

XLIX, Diocleziano ,

» fMP* DIOCLETIANVS AVG. Diocleziano colla Corona radiata.

1 IOVI CONSERVAT. AVGG. Giove in piedi, con un fulmine nellau

delira , & un' afta nella finiftra . Riva lo figurato dal Bieo , p. 64.

1 IMP. DIOCLETIANVS F, F. AVG. radiato.

CONCORDIA -MIL11 VM. A. Due figure militari , che congiungono le

delire-: nel mezo delle qua!» fi feorge l'imagine delia Vittoria lollevaiasù le

ali, e porgente la Laurea alia figura deltra, ch'è quella dell'Imperatore. Ri*

veiio publicato dall' Ange-Ioni, con iotro la nota ALE. p. 3 56. n. 4,

3 GENIO POPVL1 ROMANI. Imaginedel Dio Genio, che tieneuna pa-

tera nella delira, & un cornucopia nella finiftra .Dall' altro lato la teda dell'Im-

peratore è armata d' elmo . Apprello l'Angtloni,loc.cit. n.(5. v' ha la nota SMN,
4 VOT. XX. in una Corona roftrata,

5 IMP. C, C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG.
IOVI CONSERVAT. AVGG. B. G<ove, come nella prima ^

$ 7 8 9 CONCORDIA MILITVM. Due figure militari, con una Vitto-

ria nel mezo, come l'opra . Quattri di conio differente. In unantlriverfo, ol-

tre l'ikrizz.Oi evi lono quute note H. B. In un'altra A. nella teiza V, nella

quarta XX.
io VOT. XX. A. invnacoronad alloro.

11 IMP. C. VAL. DIOCLETIANVS AVG. radiato.

IOVI CONSERVAT. Giove, con.e Icpra , ma con l'Aquila da piedi , e l'afta

tra due legni militari. Sotto vi iono i catturi P. XX. T. Rivedo differente

da quello , che s' ha figurato appi alo 1' Angclon ;

, con un* altra inlegna militare

invece dell'afta, e le note CXXIT» p.^ó'.nu.j In alcuni altri v' è Giove fe-

dente, e l'ifcrizzione non abbreviata, come appretto il Fatini tra le Medaglie

Imperiali mediocri, e minime, p. 442. n. 6.

L. Ma$ifhian« .

1 \ Jf AXTMINVS NOB. CAEs Maffimiano laureato.

IVI SACRA MONETA AVGG. ET CEi>S. NOSTR. T. La Dea
Moneta n piedi colle bilancie nella delira , & un cornucopia nelia iiniiìra . Ri-
derlo figurato appreffo Monfig. Agoitini

,
p. 5. n. 4. e p. 72. n. 3,

2 C. M. I. VAL. MAX1MMNVS NOB. C. radiato.

yOT. X. F. K. in unacorona d'alloro.

3 VOT. XX. T. fimilmente in una laurea.

4 C. M. L. VAL. MAXIM1ANVS NOB. CAES. radiato;

CONCORDIA MIL1TVM Due figure militari, che fi porgono le delire, e
tengono eiafchtdur.a un'afta nella iìmitra, Nelmezodiloro lì vedcl'imagine
della Vittoria.

5 Simile ikrizione, e riverfo, colle note K. A. e fembra quello, ches'hà
figurato apprello i'Agoftini ne* dialoghi , p. 39. n. 8. dove però nell'ilerizzio*

ne dell'altra banda, in vece di C.M.L. fu cfprclTo GAL.
6 l ofteflo rivedo, ckifcnzzione, co* caratteri K. £.

7 IMP. MAXLUAnvò F. F. AVG,
GÈ-
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GENIVS AVGVSTI S. S. P. Il Dìo Genio in piedi, con una patera nella

delira , & un comodi dovizia nella fini lira

.

8 IOVI CONSERVAI". AVGG. Giovein piedi, con un fulmine nella fi-

niftra, & un'afta nella delira.

9 .IMP. C. VA. MAXIMIANVS P. F. AVG. radiato."

CONCORDIA MILITVM. Due figure militari congiungenti le delire, co»
la Vittoriane! mezo, e di lotto K. a. 2.

io IMP. C. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. umilmente radiato.
CONCORDIA MILITVM. «a. Figure efprelfe nel la precedente.

11 IOV. ET HERCV. CONSER. AVGG. XXIZ. Due figure congiun^
genti le delire , come [opra , colla Vittoria nel mezo di loro

.

12 IMP. C. M. A. MAXIMIANVS P. F. AVG.
GENIO POPVLI ROMANI. HTA. Il Dio Genio, come ibpra, su 'I di cui

capofiicorgeun vafo. Medaglia beliiflìma.

13 IOVI CONSERV. AVGG. Giove con un fulmine nella delira, & un'

aftanellafinilìra.

14 VOT. X. inunaLaurea.

15 VOT. XX. fimilroenre in una Corona d'alloro.

16 VOT. XX. parimente in una Laurea, colla nota C. 2.

17 VOT. XX. inunaLaurea. S.

18 VOT. XX. in una Corona roftrata. P.

19 VOT. XX, D. in una Corona di Lauro.
20 IMP. C. M. A. MAXIMIANVS NOB. Maflimiano laureato.'

VOT. XX. P. in una Corona d'alloro.

21 !MP. C. M. AVR. VAL. MÀXIMI1NVS P. F. AVG, radiato.'

IOV. ET HERCV. CONSER. AVGG. XXI. B. Duefigu e, che fi riguar-

dano infieme, una delle quali ha un' afta nella finiftra , & un g!obo nella delira;

l' alrra ha l' imagaie della Vittoria nella finiftra , e di lotto una Stella . Due bel-

lilfime , di conio diverfo

.

22 DIVO MAXIMIANO SEN. FORT. IMP. Maflimiano laureato.

HEQVIES O TIMO MERIT. R. P. Figura ledente, con non so che non
fi dillingue nella delira . Medaglia Angolare beJiiflìma

.

23 MEMORIAE AETERNAE. R. T. Vn' Aquila in atto di levarli a vo-

lo. Medaglia non men rara della precedente, come differented'iferizzioneda

quella , che *' ha figurata appretto 1' Angelor>i , p. 3 5 8. n. 5.

LI. Coftanz*o Cloro .

1 ^CONSTANTIVS NOB. Coftanzo laureato efpreffo con tutto il petto?

V> GENIO POPVLI ROMANI. Effigie nuda del Genio in piedi, coiu
• una patera nella delira, & un panno fvolazzante su l'altro braccio, nella cui

mino tiene un cornucopia

.

2 CONSTANTIVS NOB. CAES.
,VOT. XX. in una Corona.

3 SAC. MON. . . . AVGG. ET CAESS. N. N. Imaginc della DeaJ
Moneta in piedi colle bilancie nella delira ,& un cornucopia nella finiftra

.

4 FL. VAL. CONSTANTIVS NOB. C.
PROVIDENTIAE CAESS. Vn' Edilìzio, lotto cui quelle lettere ASIS. cioè

Afifcienfibus fignatum

.

5 fL. VAL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Coftanzo radiato, efpref-

fo con tutto il petto.

VIRTVS AVGG. Statua d'Ercole, che ftrozza il Leone, havendo la clava da

picuiJopracuivièB.efotto XX. CT. 5 DI-
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5 DIVO CONSTANTIO PIO PRINC.

MEMORIAE AETERNAE. A. T. Vn' Aquila in atto di levarli a volo i Tré
piccole , di due conii divedi

.

LII. Marmino .

Hiamafi da taluni Maflimiano, e viene perciò confalo coU'antecefTorc di

Coiianzo Cloro , come predo l'Abbate Sarrini , nel Poemetto intitolato

CofiUantitts luftratTts , in cui leseli, v. 58.

CempeIlare libet te, Maximiane fuperbe,

Dum vis Herculetts dici, Alcidefque viderì,

Te Leporem praslas , &e.
le di lui Medaglie però mfegnano doverli chiamar Malfimino, leggendoti in effe

1 MAXiVIINVS P VS AVG. GERM. Maffimino laureato.

SALVS AVGVSTI. S.C. Effigie della Dea Salute fedente colla patera nel-

la deftra , in atto di verfarla lopra l' altare , dove ftrifeia il Serpente d'Èfcul apio.

a IMP. MAXIMINVS PIVS AVG.
SALVS AVGVSTI. S. C. La Salute, come nella precedente. 2. di conii diV.

1

3 PAX AVGVSTI S. C.Imagineftolatadella Pace, con un ramo d'ulivo
nella deftra follcvata in alto , & una verga nella iìniftra . Due differenti

.

FIDES MILITVM. S. C. Figura ftolata delia Fede ftante nel mezo di due
Infegne militari , tenendone una per ciascheduna mano . Due di conio diverfo

PROVIDENTIA AVG. S C. Effigie ftolata della Previdenza ftante con-,

una verga , ò baftoncello inclinato verfo un globo , che le giace a piedi , efpref-

fo per il Mondo , nella fìniftra tiene un cornucopia

.

VICTORIA AVG. S. C. La Vittoria gradiente con una Laurea neila deftra

inalzata , & un ramo di palma nella fìniftra

.

LUI. Costantino Magno.

I A^ONSTANTINVS AVG. Coftantino armato di Celata;

v rtr\ \~J Ctt* Magni impofuit pietas , & dextera nonten

.

vrf.vtx. romae AETERNAE. PRDT. Roma galeata, fedente fopra un mucchio
d'arme,tenendocoIla fìniftra uno Scudo, incui x Riverfo figurato appretto

l'Angeloni, ma colle note PRRP. p. 377. n. 15. v
2 PROVIDENTIAE AVGG. Vn belliffimoEdifizio,fotto cui fi legge S.

M. P. . òforfì S.M.K.B. come nelriverfo figurato appretto rAgoftini,diaI.

2.p. 57. n. 5. lignificanti per avventura Signata Moneta Konstantinopoli .

3 bin ii< ìfcrzzionecoirEdifiz o, folto cui A. O. P.

4 Sanile ifcri?zione,fenz'altre lettere. Fgur:: ,o.'
: quelli riverii il Pari-

nìcol'ii r ?zione 'n retto, e le note S. M. AL. cioè Signata Moneta Alexan-

dria, tra le Imperali', p.466. 4.

5 CONSTANTINVS AVG. Coftantino co! diadema.

D. N, CONSTANTlNV> MAX. AVG. attorno VOT .

ad una coiona, come fembra, d' alioio, in cui, xx.
v.

6 CONSTANTINVS....... col diadema. Medaglia minuta, ma bella;

VICTORIA Due Virtorie in piedi,!' una contro l'altra, ciafcjuna

delle quali colla deftra foilevata tiene una Corona d' alloro.

7 CONSTANTINVS MAX. AVG. col diadema ingiojellato.

GLORIA EXERCITVS. Due Soldati armati, che appoggiati sui loro Scudi,

conun'aftapercialcuno, ftanno mirando l'Inlegna del Labaro, confitta nel

mezo di elfi col calce in terra, vedendovifi impreifo il venerabile fegno p fotto

la quale Infegna lì legge V. SIS. 4. Riverfo figurato appreffo l'Ange
x

Ioni,

p. 377. n.j. ma con lotto E. SIS. 8 Si-
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# Simile iterazione,e riverio,eolie note S. M. K. T. 2.

9 Simile rivedo ,& ifcrizzione , coile note confufe , ma diverfe . 2,

I o La medesima iicrizzione , e figure militari , come /opra , con una fola In-

fegnadaguerraneimezoloro, efottoaquefta ASIS. due di tutta conierva-

zione, trovate nelle ruine dell'antica Claterna, donatemi dal Co. Valerio Zani,

I I Lo Aedo riverì©, di due figure, de una inlegna fola, colla precedente

ifcrizzione, fenz' altri caratteri.

12 CONSTANTINVS P. F. AVG.
SOLI INVICTO COM1TI. C. T. Effigie nuda d' Apolline radiato, colla

delira inalzata , un globo nella finillra , & un panno dallo iteffo braccio penden»

te . Riverìo differente da fuffeguenti , e da quello , che lenza V aggiunta d' altre

notes'hàiìguratoappreffo i' Angeloni,p. 377, n. 1 1.

13 IMP. CONSTANTINVS AVG.
SOLI INVICTO COMIT1. K. T. B. T. F. Apolline, come fopra.

14 IMP. CONSTANTINVS P. F. AVG.
SOLI INVICTO COMITI. P. L. C. Come nelle precedenti. Otto dico-
nio differente.

15 Simile ifcrizzione, e riverfo, colle note H. S. di gentiliffimo conio. Fir

gurò uno di quefh riverii Guglielmo du Choul nei Libro della Religione de gli

antichi Remani, ma colle note T. F. P. L. C. Vcdefì nella traduzzione del

Simeoni,p. 187.

16 IOVI CONSERVATORI AVGG. NN. Statua ignuda di Giove ftajlr

te coll'imagine alata della Vittoria nella delira ,& un' afta nella lìniflra

.

17 D. N. CONSTANTINI MA. AVG. CSIS. attorno ad unaCorona
d'alloro, nel cui mezo vot. z . Riverfo figurato appreflo il Choul, nel fudetto

Libro, p. 244.
18 D. N. CONSTANTINI MAX. AVG. ST. colla Corona , in cui vot.

10 Simile ifcrizzione, e riverfo, colle note ASIS.

20 D. N. CONSTANTINI MAX. AVG.
VICTORIA ...... Imagine alata della Vittoria in atto di caminare,

21 D. N. CONSTANTINVS MAX. AVG. Teda di Coftantino col dia-

dema. ,

GLORIA ROMANORVM. Coftantino colla deftra diftefa fopra il capo d'uri

captivo, e nella finiftu il Labaro, col fegno J?. & F. II.

22 NTINVS Coftantino colla celata.

. . . .. EXERCIT. li Labaro, con VOT. XX. E due captivi dalle bande;

come lì vedeinunadi Licinio coli' ikrizzione V1RTVS EXERCIT. come*
devefì leggere in quella, eh

5

è rara.

23 CONSTANTINOPOLIS. Teftagaleata di Coftantino Magno.
Vittoria gradiente con ambe leali (piegate, & uno Scudo nella finiftra,.corju

fotto i piedi RO. . . Due di conio differente.

\ LIV. Crifpo, F. di Coftantino M.

1 y^»RISPVS NOB. CAE!ì. Mcza figura di Criipo giovanetto.

\^j ....... VOT. X. in una Corona. Eforfì devono dir le lettere

quivuofe CAESARVM NOSTRORVM, come in altra Medaglia del mede.*

(imo figurata appreflo il Patini tra le Imperiali mediocri , e minime, p. 467. n, 1.

con VOT. V. nella corona.

2 CR1SPVS N. C. COS. II. Meza figura di Crifpo laureata, e chenelU
delira toftieneunainfegna da guerra, fopra di cui l'Aquila Romana, in legno

delle felici condotte militari, eh' egli heobe nel Settentrione, perle quali di lui

tu cantato. Hfc
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yHk Pmr feptem domitor Triontm >

Due?or hic felix , Hetenaque magna
CaHus alurnnus .

BEATA TRANQVILL1TAS, sttornoad una bafe, in cui fi legge

Sopii la bafe v' ha un globo circondato da tré Stelle . 2. Rivedo figui a-

to appreflo il Patini nel luogo fopracitato , ri. 4. Poche altre di lui Me-
daglie fono giunte a cognizione de' poderi, perche poche ne furono

TIS
XX.

battute, eflendo fiata troncata co) filo della di lui vita in età per anco tendala
ferie di quelle generofe azzioni ,che da elfo afpettavanfi , degne di moltiplicati

bronzi,edimjrmi. Avvegnaché eiTendoii egli nella continenza moftratoun.'

Ippolito con Faufta, la fua infauft a matrigna, sperimentò quella una Fedra tanto

cruda , quanto impudica. Che però ne cantò iiSarrini nel luoColtantinolu-

ftrato, v. 1 14.

'
" « ' ' Tauttk infidiante necatnr ,

perche quefla Privignum Crifp»m y cu)us langttebat amore ,

Detultt ad Regem /alfe , velui altera Ph&drfi ,

Ae fi tentajjet hclrtm violare paternum

,

Il qual fatto dal P. Bernardino Stcfonio della Compagnia di Giesù fu così al vi-

vo efpreiTo nell' Azzione Teatrale ch'egli ne compofe ,che quella meritò d' ef-

fere chiamata la Regina delle Tragedie Latine de' noltri tempi . Va per le mani

de' Letterati con quella ilerizzione. Cri/pus , Tragedia Bernardini Stepbsnii

Sabini , Pr&sb. e Soc. Jeftt. Mcdiolaniapud Io BaptiltamBidelIum 161 j. 16.

LV, Maflenz,io

.

* \A AXENTIVS P. F. AVG. Maffenzio laureato.

IVI CONSERV. VRB. SVAE. Vn Tempio, nel di cui mezo fi vede

una Starna, come vogliono alcuni, lignificante Roma, con fotto A* T. Con
quefto ri verfo ve n' ha fei differenti non dalle fottonotate, ma anco da quella»

che s' ha figurata appretto l' Angeloni.p. 366. n.4. fenza alcuna nota, e colla

ifcrizzione dall' altro canto di verfa

.

a VOT. Q^Q^D. IVL. XX. in una Corona. Medaglia minuta.

3 IMP. G. MAXENTIVS P. F. AVG.
CONSERV. VRB. SVAE. Tempio colla Statua, come fopra. Quattrofenz*

altra nota, come in quelle che figurò il Patini tra le Imperiali, p. 45 6. 4. j.
*

4. La ludetta ifcrizzione, e Tempio, con (ottovi la nota A. C. T.

5 Altra fìmilecon A. E. B.

é Simile con A. E. S. ò più tofto AL. S. cioè Alexandria Signatum»

7 Altra con A. T.

8 II medefimoriverfocon H. A. N. Il Bieo,p. 65. ne figura uno, con fot-

to A. O. T. Vn' altro Guglielmo ChouIFrancefe nel Libro della Religione

deglianrichiRomani,p.id2.incui D R. P.

9 FIDES M1LITVM AVG. N. Statua ftolata della Fede frante tra due io-

fegne militari, tenendone una per ogni mano. Difottov; fi iegge NOST.
io AEIERNITAS AVG. N. Due Figure militari, drictein piedi, guar-

dandoli vicendevolmente. L
5

una ha nella deftra una piccola imagine della Vit*

toria , & un'afta nella fìniftra ; l' altra ha un' afta nella delira

.

11 AETERNITAS AVG. N. NOST. Caftore, e Polluce ftanti colle afte,

P uno nella delira , l' altro nella finiftra , tenendo ciafcuno colf altra mano le re-

dini del proprio Cavallo . Due di conio differente. Vedefi figurato quefto ri-

verfo appretto Monfig. Agoftini, dial. 2. p. 3 6. n. 1 1 . & il Patini tra le Medaglie

Imperiali mediocri ,e minime di bronzo ,p. 456. n. 3.

LVI. Roma- .
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LVI, Romulo F. di Majfenzió .

t T"\IVO ROMVLO NVBIS CONS. Romulo giovanetto.U AETERNAE MEMORIAE. S. . . Qj_ Vn Tempio aperto in due
parti , lopra di cui vedefi un* Aquila . Riverfo differente da queilo , che s' ha fi-

gurato appreflb l'Angeloni,p. $66. n.8. confottolanota Q^F. R. Se il Pa-

tini tra le Medaglie Imperiali mediocri, e minime, p.45 7. colle lettere R. P«
LVlt. Liciniano Licinio.

I f MP. LICINIVS P. F. AVG. Liciniano laureato:

1 SOLI INVICTOCOMITI.P. T. Apolline radiato con un globo nella

finiftra ,da cui pende un panno: e la delira inalzata , l'otto cui fi vede una (Iella

.

2 La medefimaifcrizzione, e riverfo, colie note S. F, •. T.

3 IMP. C. VAL. LICIN. LICINIVS P. F. AVG.
IOVI CONSERV. AVG. Giove ftante con uoFuimine nelladeftra, &un*
afta nella finiftra. I
4 IOVI CONSERVATORI AVG. D* Giove in piedi, coli' imagine del-

ia Vittoria nella delira , un* afta nella finiftra , & un' Aquila da piedi con una co*
ronanelroftro. Riverfo figurato dal 8ico,p 55. ma lenza 1' AVG. n. come
pure appreffo il Patini tra le Imperiali, p 459. n. 1. y

D

5 IOVI CONSERVATORI. SH ANTO m'Giove, come nella

precedente, con una figura, quali capava, fedente a !uo< piedi. Adduce quefto

riverfo il Patini tra le Medaglie Imperiali mediocri, e minime, p.468. n.a, come
di Medaglia di Licinio il giovane , figliuolo di quefto . E l' Angeloni lo propo-

ne come cavato da Medaglia d' altra ifcrizzione , colle note SHKB» p. 367. a,j.
6 DOMIN. LICINI AVG.

VOT. XX. in una corona.

7 DOMIN. LICIN. VICT. AVG.
è
VOT. XX. parimente in una corona.

LV1U. CotiAntino Iuniore".

i f~* ONVTANTINVS AVG. Coftantino gaeato:

V^ Vittoria gradiente , coir ali fpiegate, & un captivo a piedi, fenza lette*

re. Pocrebbe dalla fudettaiferizzione dubitarli coii'Occone, che quella Me-
daglia fu(Te di Coftantino Magno, fé non la faceffe credere più tofto del giovane

l'edere il riverfo fenza lettere , che in quelle del Magno non mancano , e '1 ve-

derli la faccia dell' Imperatore molto limile a quella , che nelle feguenci Meda-
glie fi feorge.

2 CONSTANTINVS NOB. C. Coftantino radiato i

VOT. XX. in una corona.

3 CONSTANTINVS 1VN. NOB. C. Coftantinocoll'elmointefta:

BEATA TRANQVILLITAS,&in un Cippo

il Patini tra le Medaglie Imperiali mediocri, e

vo
TIS

XX.

Riverfo figurato appreffo

minime, p.470. n. 4.

4CAESARVM NOSTRORVM.epoi VOT. X. in una corona, e P.'

TR. Figurato dal Bieo,p. 66.

5 GLORIA EXERCITVS. MHAOB. due figure militari con gli elmi in

capo, e coli' afte nella delira dell'una, e nella finiftra dell'altra, tenendo nel

mezo loro due Infegne di guerra ) due di conio differente

.

6 GLORIA EXERCITVS, colie figure del precedente riverfo, e fotto lo-

ro CONST. in legno che quella Medaglia fu battuta in Conflantinopoli

.

7 CONSTANTINVS IVN. NOB. Coftantino laureato.
" — Kk GLO-

ìfes
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GLORIA EXERCITVS. S. MA. Due figure militari, come (oprai Vnodi
quefti riverii diligentemente figurato fi vede tra le Medaglie Imperiali di me-
diocre, e minima grandezza del Patini, p. 470.11. 3. colla nota S. IS. interpre-

tata Signutum IfirU.

LIX. Ce/laute.

1 T^L. IVL. CONSTANS NOB. CAES. Collante laureato:P PROV1DENTIAE AVG. l'Edifizio,come nelle Medagliedi Coftan-
tino Magno Padre di Collante, colle note fottoferittevi I. M. R. A.

a D. N. CONSTANS P. F. AVG. Collante col diadema.

.FELIX TEMPORVM REPARATIO. Figura militare, che conduce un fan-

ciullo a mano, tenendo un' afta nella finiftra. Tré riverii di conio diverge tutti

differenti da queilo.chc s' ha figurato appretto il Patini tra le Medaglie Imperia-

li, p.472. tufi

3 GLORIA EXERCITVS CONST. Due figure militari colle afte, e gli

Scudi, & un fegno da guerra nel mezo loro. Il Patini nel luogo ibpracitato,

n. 1. ne propone una lenza il CONST. mainfua'vecc S. M. ANI.
LX. CottanzA II.

1 /CONSTANTIVS NOB. C.
V*> VOT. XX. in una coronai

2 CONSTANTIVS P. F. AVG. Coftanzo co! diadema.

GLORIA EXERCITVS . A.R.P. Due figure milirari,delle quali l'una colla de-

ftra.l'attra colla finiftra tégono un'afta,e nelle altre mani uno Scudo per ciafche-

duna . Nel mezo di loro fi vede un fegno da guerra,col Labaro da effo pédente.

3 REPARATIO RE1PVBLICAE. A. Q^ P. Figura (tante con un globo

nella deftra , & un pio nella finiftra

.

4 D. N. CONSTANTIVS P. F. AVG. Col diadema ingiojellato, ed a

tergo A. in altre a.

F'gui a militare in piedi, con un' afta nella finiftra, & una imagi*

ne, come di captivo, fedente afuoi piedi,

5 FEL. TEMP. REPARATIO. Figura militare con un ginocchio (opra

una figura equeftre proftrara . Tré belliffimi riverfi

.

6 Le medefime lettere, e figure, colle note P. ON.
7 Simile ifcrizzione, eriverfo, coli' aggiunta di quefti caratteri in fondo

CONSTA. Di qutfte ve n* ha otto , due delle quali fono di conio differente

.

8 Lo fteflb riverfo, con a baffo A SIS. S. I.

9 Altra con S. M. K. B.

io Altra con S. M T. S. B. e queftas' ha figurata appretto il Patini tra le

Medaglie Imperiali mediocri, eminime, p.476.n. 4.

11 L'ifcrizzionefudetta, coli' Imperatore havente nella finiftra il Labaro

col fegno 4?. & un globo nella dtftra, efopraeflo JaFenice,ftandoinpiediin

una nave , al di cui timone fiede la Vittoria . Sotto la nave feorgonfi quefte note

A. Q^ T. Riverfo figurato appreffol' Agoftini,p. 16. n. 5. colle note R. D.

e tra le Medaglie Imperiali del Patini, p.472. con R. P.

12 D. N. CONSTANTIVS IVN. NOB V.

FEL. TEMP. REPARATIO. ASIS. Colle figure, come nella quinta!

13 D. N. CONSTANTIVS IVL. overo IVN. NOB. C. A.

FELIX TEMP. REPARATIO. ANE. Il riverfo della decima, di conio però

differente.

14 FL. IVL. CONSTANTIVS NOB. C.
GLORIAE EXERCITVS. Due figure militari, con due Infegne, e fotto effe

CONST. 15 Simi-
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15 Simile ifcrizzione, e rivedo, colle note . . MNA.
\6 V1RTVS AVGG. S. F. O. P. l' Edilìzio, eh

5

effigiato fi vede nelle

mentovate Medaglie di Cofìantino Magno , e di Cortame

.

17 D. N. CONSTANTIVS P. F. AVG. Cottanzo con un* A. dopo la

fella, e davanti *.

HOC SIGNO VICTOR ERIS. AESIS. l'Imperatore in piedi, in atto dì

cam mare con un Labaro nella delira, in cufiii facro carattere
J£. Da tergo fi ve-

de la Vittoria, che tiene la deltra inalzata per coronarlo. R vedo figurato dal

Bieo,p.<56. & appretto 1* Agoftini,p. 16. n.i. & il Patini, p. 476. n. 6. delle

Medaglie Imperiali mediocri , e minime di bronzo.

L XI. Magnen^io .

N. MAGNENTIVS P. F. AVG. Magnenzio laureato, con on' A;
' D da tergo.

GLORIA ROMANORVM. Figura equeftre co una ftella fopra la tefta del Ca-
vallo, & un' afta impugnata nella deftra,in atto di ferire un Soldato proftrato, lo

di cui Scudo,e l'afta rotta Ci vedono fotto i piedi del Cavallo,e lotto queftì A. E.

2 IMP. AE. MAGNENTIVS AVG. A.

FELICIA ..... REPARATIO. Figura militare in piedi fopra una nave,

coli' Imagine della Vittoria nella delira , & una bandiera nella finiftra , in cui fi

vede eipretfo quello venerabile carattere P (otto la Vittoria fi feorge un' A.

Regge quella nave una Donna fedente col le mani al timone . Sotto la nave fi

legge TR. P. cioè, come interpreta il Patini, Treverispercuff. Medaglia al-

trettanto ben confervata , che rara

.

LXII. Giuliano,

1 F\ N- FL - CL. IVLIANVS P. F. AVG. Giuliano efpreflb fin al petJ

\J* to, col diadema.

SECVRITAS REIPVB. Toro di belliffimodifegno, con una (Iella tra le cor-

na , & un" altra fopra le fpaile , (imbolo dell' Oriente, e dell' Occidente ; davan-

ti a Cui fi vede un' uccello , che fembra un' Aquila , con una corona nel roftro

.

Sotto a quello fi legge S. CONS. cioè Signatura Conftantinopoli . Quel Toro

da taluni crederi figurato per lo Dio Api de gli Egìzir,dì cui fu di voto G uiiano,

dopo havere apoftatato dalla Fede Cattolica . Altri Io congetturano ef pretto in

fegno dell' ufo de' facrifizii cruenti, eh' egli fi pregia va d' riaver redimito, fa-

cendo talvolta fvenare a cento a cento 1 buoi a'fuotfalfi Dei. Io propr-fìto Hi

che Ammiano Marcellino di lui parlandone! lib. 22. no òche hoTtias fanguint

plurimo>, aras crebritate nimia pèrfundebat tauros aliquoties immolando centenos.

2 Sifniìeifcrizzioue.eriverfo, colle note ANT.T. Rivetto differente dico.

nio,e di note nonfolodaì precedente, rnaanco da quelli che vedonfi figurati

appretto Monfig. Ago(ti<u,dial.2. p. 49. n.3. e dial. 5 . p. 175. n. 3. & il Patini tra

le Medaglie Inp p.48o.n.i. Da quali notali l'opinione d'alcuni.che quel Toro
fia figurato per lo Dio Api : il di cui culto promotle Giuliano dopo haver empia-

mente rinegato iaS.F?de,e meritato il mifenbU fìne,ch'ei fece, dado occafione

di cantarne Befertor Fidei Juccejfit Apostata no/Ira

Iulius , infanus deditus aufpiciis .

Dum fubigit Gallos Aitgutti nomen adeptus

Congrijfns Perfis , vnlnere raptus obit .

LXII1. Valentìniano

.

1 r\ N. VALENTINI4NVS P. F. AVG. Col diadema:

L/# SECVRITAS REIPVBLICAE. La Vittoria in atto di caminare cori

una corona d'alloro nella delira, & un ramo di palma nella finiftra, e fotto

Kk 2 i piedi
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i piedi alcune lettere, che non fi distinguono. Ve i/iiaaic. è conii differenti.

a Simile ifcnzzione, enverfo condivuuaggio SECVNOA.
LXlP. Valente.

i p\ N. VALENS P. F. AVG.
\J' SECVRITAS REIPVBLICAE. La Vittoria, come nelle precedenti

di V.kntiniano fratello di Valente, coll'aggiunta d' martella. 4. u.licreutK

a Simile ilcrizzione, enverfo, con SECVNDA.
3 Le ftefle parole, e figure, con STIRI".

4 Le meddìme lettere, &imagini, con ASIS A
.

5 GLORIA ROMANoRVM. Figuramilitart in pìedì.con un'afta nellaj

finiftra, e la deftradiftefafopra una figura, che leinDru di capavo, ìucco cui fi

legge TEST. Medaglia rara.

6 Simile ifcrizzione, enverfo, con SMACS, e l'afta della figura militare

adornata del Labaro, in cui $. come in una figurata appallo l' Agoitiui , p, 1 6,

n. 3. differente da quefta, per haver le note OB. S1SC.

LXV. Graziano.

1 T*\ N. GRATIANVSP. F. AVG. Graziano coronato col diadema, &
l^/#

efpretfo con tutto il petto.

REPARATIO REIP. Figura dell'Imperatore in piedi, che porge la dcftta ad
una figura giacente matto di folle varia, mentre la Vittoria volandoli dopo le

/palle, morirà d'incoronarlo . Sotto vi li legge S. CON. cioè Signatura Ccn~

Stantinopoli .

a REPARATIO REIPVB. FiguramilitarediGraziar>oinpiedi,coll'ima«
gine della Vittoria nella finiftra, e la delira diltefa vedo una figura genuflciia in

atto di follevarla : e forto S. M. R. P. Senza le quali note fi trova figurato que-

llo riverfoappr fio il Patini tra le Medaglie Imperiali me dioc. e min. p.486. 2.

3 GLORIA ROMANORVM. Graziano col Labaro fegnato del glonoio
carattere de' Cnltiani neha finiftra, e la delira difteia iopra un capuvo inginoc-

chiato. Patini ioc.cit.

LXVL Magne Mafllmo,

1 p\ N. MAG. MAXlMVS P. P. AVG. Maflìmo col diadema.

L/# REPARATIO REIP. Maflìmo in p-edi, porgendo la delira ad una
doona inginocchiatagli avanti. Nella finiftra tiene una piccola imagine della_

Vittojia,che moltra di coronarlo . Medaglia minutiffima,di gentililìimo conio.

LXVII. Teodofio I.

I |"\ N. THEODOSIVS P. F. AVG. Teodofio figurato con tutto il petto.

ÌlJ- REPARATIO REIPVB. Teodofio Primo coll'imagine della Vitto-

ria in-iiu fin iltra, e la delira porta ad uoadonnagenufklTa,inattodiloilevarla ,

come ne) la feconda MtdaghadiGraziano: e fotto A SIS. C. forfì ASifcien-

Jìbns ciifum . Rivtrlo figurato apprtflo il Fatini tra le Medaglie Imperiali, ma
coJenote S. . M. . .

2 CONCORDIA AVGGG. Statua galeata fedente con un'afta nella de-

lira^ un globo nella finiftia, e quinci ', e quindi #. K. e fotto ANTF.
3 V1CIORIA AVGVSTORVM. CON. La Vittoria in piedi. Medaglia

d'oro piccola , donata da D. Teodoro Boiidoni.

LXPlIL i-Xrcadio,

' P\ N. ARCADIVS P. F. AVG.
*-J* ATAGIT. Figura militare in piedi con un'afta nella

delira, la parma nella (indirà .edatergo la Vittoria alzante la delira inattodi
porle fu] capo una corona d'alloro. Sotto vili legge CONi. P. f'-rO Conflatt-

linopli pereuffum. LXIX, One-
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LXIX. Onorio

.

i y\ N. HONORIVS P. F. AVG. Onorio Coronato di Tenia.

L/ - VRBS ROMA . . . IMO . . Statua militare in piedi. Medaglia affai

confervata , e non men rara

.

a VICTORIA AVGGG. Imagine dell'Imperatore con un Labaro nellaj

deftra , un globo nella finittra , e 1 ginocchio fianco fopra una figura prò tirata »

e quinci M. e quindi D. e (otto COMOB. Medaglia d' oro tra quelle della

Galena di Cala del Sig. Marchefe, deftsnate al Muieo . Trovali quello riverfo

figurato appretto l'Agoftmi, dia I. 2. p.54. nu 2. e nella Roma Sotterranea del-

l'Arringhi, P. II. lib, VI. cap XXIII. n. 14. ove per lo captivofottoi piedi del-

l'Imperarore intende il Serpente Tartareo, e l'Idolatria conculcata, pretenden-

dolo al lufivo a quel detto del Salmo. Super afpidem, & bajìlifcum ambulabis

,

& conculcaci* Leénem? é" Draconem

.

LXX. Giuftino 1.

ji 1^ N. IVSTINVS P. AVG. Meza figura di Giuftino, coli' Imagine del

JL/* Mondo nella deftra , e la Croce foprapoftavi

.

Iin una gran corona, come d'alloro. Colla medefima ifcrizzione, t*
#

T imagine di Giuftino giovane, e nel ri verfo un' abbreviatura compofta

d'un' H. R. B. in una corona-d'alloro, fé ne vede una d'oro del rae-

defirao Imperatore tra le Medaglie della Galeria del Sig. Marche/e , de-

stinate al Mufeo.
D. N. IVSTINVS P. P. AVG. Meza figura di Giuftino, come (opra. Con
qucfti caratteri £•* + -. nclriverfo.

Hit
NIKD.

ZXXI. Eraclio,

t DD. NN. HERACL Meza figura d'Eraclio in faccia, ronJ
quelle di Coftantino, e d'Eraclio ne fuoi figliuoli, una per parte . Ha
per riverfo.

LXXH. Giù ftintano '.

ji r\ N. IVSTIN. :
:

. . INCLl . . .

JL/* La giudico di Flavio Anicio Giuftiniano, di cui POccone
mentova una Medaglia con quella ifcrizzione, e riverfo, p. 395.

z D. N. IVSTINIANVS P. F. AVG.

3 Altra colla medefima ifcrizzione r e quelle lettere , e caratteri

fielriverfo. La qual trovali figurata appretto GiuftoLipfio lib. III.j

deCrucecap. XVI.
Nel riverfo vi fi feorgono alcuni caratteri confufi

.

LXXIII. Coftxnte, e Cofluntino

.

1 DH. NN. CONSTANS ET CONST. . . . AVGG. Duemezefigu-
te di Collante , e di Coftantino , nell'arto in cui le figurarono il Goltzio in gran-

de, p. CI. & il Panvini in piccolo ne' Fatti Romani, p. «46.

LXX1F. CofiAmino , forfi /' ultimo

.

t BASILE. CON^TANTINN. Due meze figure de* Coftantini.

t IrlS XPS REX REGNANTIVM. Meza figura del Salvatore , colla-

Kk 3 deftra



B96 M V S E £ S P 1 A N
deftra in atto di benedire,& un libro chiufo nella finiftra, lignificante per avven-
tura quel libro lerrato, di cui fa menzione S. Giovanni nel!' Apocalille . Figurò
quelto ri vedo il Bieo , p. 68. Il primo , che facefle (colpire nelle Monete T ima-
gme di Criftonoftro Signore e fama che futfe l'Imperator Giovanni Zimifce;
come racconta Cutopalate nel fine della di lui vita il quale fiorì del 970. Delle
quali fé ne vedono molte ; e nel Mufeo fi trovano le fottonotate

,

fatte per mano di molto cattivi Maeltri ,con caratteri Grecolati- XlHSTS"
ni lignificanti IESVS CHR1STVS REX REGNANT1VM.

Dall' altro canto v'èmeza figura del Salvatore con di verfi ca-

ratteri confuti

.

La fudetta meza figura del Salvatore dal diritto, conquefto

riverfo.

Del dritto d' una di quelle Medaglie fc ne vede il difegno nella_

Roma Sotterranea dell'Arringhi, P. II. lib. IV. cap. XLV11.

pag.407.
#

E qui fìnifee la ferie delle Medaglie antiche de gì' Impera fori , e Cefari, che tro-

vo nel Mufeo : come che l' arte di batterle , nata può dirli , e crefeiuta con il do-

minio Romano, col medefimo ancora cadette, naufragando anch'efla in que*

diluvi di Barbari , che l' Italia inondorono , e le belle Arti , colle Cittadi intiere

diftruflero . Di che fé n' ha miferabile efempio nella ruina d' Aquileja efpreffa

nella feguente Medaglia d'

Lattila Re de gli Vnni.

ATTILAS REX. Meza figura d'Attila, colla teda orribilmente cornuta:

il cui terribile afpetto palefa la fpietata crudeltà dell'animo, che infor-

mòllo.
AQVILEIA. La Città d'Aquileja, cui egli diftrufle del 449. prefala dopo

un' oltmatoafledio di tre anni : non perdonando a fello, ò ad età , come avvez-

zo ad efercttare tutte quelle maggiori crudeltà , che l' humana mente può capi-

re. Onde vi perirono òdi fuoco, òdi ferro tutti gli habitarori, ch'erano circa

trentafette mila, come notò il Mofcardo, che figurò, e fpiegò quefta Medaglia

nel iuo Mufeo, lib. 1. cap. 6\. Quindi pafsò quel barbaro ad affliggere diverfe

altre Città d' Italia, afpirando all' in vafione di Roma, per imitar Alarico Re de'

Goti, che quarantanni prima l'havcvaprefa. Ma non gli riufeì il difegno:

poiché intraprefo il viaggio di Roma, & incontrato da S.Leone Papa, veftito

de gli habiti Pontificali,& accompagnato da pochi Sacerdoti, fu sforzato a con-

fettarti* vinto da quella maeltà , che , Vicaria di Dio , fin ne' Regni della Morte è

temuta . Ond' hebbe a cantarne il P. Sigifmondo Regolo Coccapani da S. Silve-

rio Chierico delle Scuole Pie, come fi legge nell'Arte Epigrammatica dclP.

Carlo da S. Antonio di Padova , cap. 5. p. 1 2 1 . n. i<5 j

.

foli varias Vrbes , pofl plurima Regna /ubaci*

Romulidum fedes Attila i»tre parat.

j.ìtn , Romane , tremetti fervili brachia ferro

lngeris , & mifero colla fubacia )ugo

.

Diafed ora Leo venienttbus ob\tcit , atque

i^irmatas Scythtt terrei ab Vrbe feras .

Hunniacas contemne feras. Romane , potenti:

,

t^fd qua. confugias, ora Leonis babes.

Medaglie
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Medaglie di nonne Auguflel
Cap. li.

'

*.
.

/. Giulia Figliuola di Ce/are , Moglie di Pompeo Magno l

i | VLIA C. C. F. POMP. VX.
\ Senza riverfo.

2 1VLIA C. CAES. F. POMPEI MAGNI.
Senza riverfo. La figurò diligentemente il Vico nelle Donne Auguftei p.20?
Ed il Mariani fottoferitte alla di lei Statua , Star. Rom. 1. 1 . ep, 62 ,

Hac pereunte perii Roma concordia Patrum.

làlia Cafaris ejl % Patria Cafaris eli,

11. Livia Moglie d' Augjlo]

1 piETAS. Imagine belliffima di Livia lotto fembianza della Pietà, vela-'

A ra. Figurata dal Bieo,p. 17. & appretto l'Angeloni.p. 39.
DRVSVS CAESAR TI. AVGVSTI F. TR. POT. ITER.

2 SALVS AVGVSTA. Così ftafottofericto all'effigie creduta di Livia, in

memoria della Statua drizzatale dall'adulazione de' Romani inhabito, e (otto

nome della Dea Salute. Figurata col la precedente dal Bieo,& appretto fAnge-
Ioni ne' luoghi fopracitati. Hi dall'altra parte TI. CAESAR DIVI AVG.
F. P. M. TR. POT. XXIIII. S. C. nelmezo.

3 IVSTITIA . Ta e è la fottoferizzione , che in altra Medaglia fi legge (otto

il Ritratto giudicato di Livia, figurata per la Giuftizia, in memoria d'altra Statua

drizzatale da' Romani , per efprirnere quella Deità medefimata con Livia. Ha
dall'altro canto l'ifcrizzione TI. CAESAR, &c. come nella precedente

.

E quella , e quella figurata fi vede tra le Medaglie delle Donne Augufte del Vi-

co, pag. 48. e %6. & appretto il Bieo, e l'Angeloni ne' luoghi fopramenrovati.

Anzi qudt' ultima trovali parimente figurata appretto Guglielmo duChoulnel
Libro della Religione de gli antichi Romani, p. 1 *6. come riverfo però cavato

da Medaglia d' ìlcr/zzione differente da quella , che pure in alcuni caratreri è di-

verta da quella, che figurali, e (piegali dal Patini tra le Imperiali mediocri, e

minime, p. 67. nu. 1...

///. (agrippina Maggiore .

l A GR1PPINA M. F. MAT. C. CAÈSARIS AVGVSTI. Effigio

Zjl belliffima d'Agrippina.

S. P. Q^R. MEMOKIAE AGRIPP1NAE. Il Carpento tirato da due Mule

.

Medaglia di metal giallo, d'efquifirittimo difegno , figurata dall' Ange Ioni,

p.40. e dal Patini nel reforo, p. 142.

2 AGRIPPINA M. F. MAT. C. CAÈSARIS AVG. NERONIS. Di
metallo Coi intio,

MEMORIAE AGRIPPINAE. Il Carpento, comefopra, ma d'altro conio.

Riverfo figurato dal Vico , p. 94. Benché però fiano di bronzo quelle memorie,

non perciò è per darar meno di loro quella, che ne lalciò Bartolomeo Tortolet-

ti» cioè Agrippina Major , Tragedia. Roma? excudebat LudovicusGrignanus

MDCXXXIX. 8. Componime.ico di rutta perfezione in quel genere.

IV. Giulia Figliuola di Tito

,

1 |VLH AVGVSTA. IlcapodiG.uin.

1 PIETAS PVBUCA. Figura della Pietà dante colla delira in atto di

porgere qualche cola ad un fanciullo , che le dà da piedi , e la Anidra alzata iru

cui
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cui tiene una patera , ò caneftro pieno di varie cofe . E* Medaglia rara rion men»
tovata dall' Occone, ne dal Vico, e differente da quella, il di cui riverfo $' ha

figurato appreflb Monfig. Agoftini , dial. 2 . p. 3 1 . n. 6.

V. Domini* , M di Domiziano

.

1 p\OMITIA AVGVSTA DOMITIANI 1MP.

JL/ DIVI CAES. MATER. S. C. Doraizia fedente avanti un' altare

colle fiamme accefe in atto di facrificare a Celare (uo figliuolo §ià morto,

e

deificato. La figura il Vico, p. 206.

VI. Sabina, d' Adriano.

ABINA AVGVSTA HADK1ANI AVG. P. P.

[magine di Doma ledente con una sferza nella delira, & una fa-

ccia nella finiftra.

VII. Lucilla, M. di L. Elio.

1 I VCILLA AVGVSTA.
L, FECVMDITAS. S. C. Statua della Fecondità fedente, con tré fan-

ciulli , uno al petto , gli altri un poco maggiori in piedi . Figurata appreflo l' A-
goftin;, dial. 2. p. 78.0.4, ci* Angeloni, p. i52.n.6.

2 H1LAR1TAS. S. C. Figura dante dell' Allegrezza, con un ramo di pai.'

ma nella delira ,& un cornucopia nella finiftra

.

3 S.C. Fgurafìolata in piedi con una patera nella delira davan-

ti un'ara , fopracui arde il fuoco.

Vili. Fatiliina Maggiore,

1 T-J AVSTINA AVGVSTA.
17 FECVNDITAS. S. C. Imagine della Fecondità in piedi, con un'

afta nella delira, & un fanciullo nella finiftra. Figurata appreffo l' Agoftini,

dial. 2. p.78. n.6.

2 VENVS VICTRIX. S. C. Statuadi Venere vincitrice, in piedi, conJ
una Vittoria nella delira , e lo Scudo nella finiftra , quale m'occorfe dcknverla
in un' Oda delle Lodi di Bologna , antifto . 3.

Ot/'x a'tS/* ét(ù TIa.>\dt, tSrt XvTfìt

Ola, àbcLveu'a.v

E'» l'tif. AtLAtìai/iort

E'SéA»«r*r J^éi/*»-' «>*£«»,
Arrior ivpv t*.tt,ot

t/ "rp^x" > *p" yv^rn

Ni in tata, m

Che tradotti coe'iftefl'mt fi fuona^o.
7

i_Achaa non fum Palias t ut putabas,

Armata nec Ciiheris t

Qttxlìs Athenarum

Divam \am Lacedemone

Aequa /ibi arma movere

Cupientem animofa retuditi

J$uippe ubi nuda prius

Vuit eam, quid non ejr

Loricata dchtnc vinceret ?

Figurò quello rìverio f Angeloni ncll* Iftoria Augufta , p. 1 94." ^"44;

3 S. C. Figura di donna ftolata in piedi, con un' afta nella*.

finiftra,
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finiftra , & una patera , ò p ù tolto un pomo nella deftra

,
per farla conofcere per

Veiert, dovendo in queito n/erlo per avventura leggerfì VENERI AV-
GVSTAE, come in quello, che figurali dal Bieo,p. 43. n. 14.

4 DIVA FAVSTINA.
CEKES. S. C. Cercrecon due fpichc pendenti dalla deftra, & una vergaci

come fembra , da battere il frumenro , nella finiftra

.

5 AETERNIT. . . S. C. Imagine dell' Eternità efprefla in fembianza di

donna affila in un feggio con il globo lìmbo'o dei Mondo nella deftra , e la Feni-

ce (opra di quello. Figurata dal Bieo, p. 45 n. 18. & apprettai' Agoftini , dial.

2.p.s6.r\.6. eTAngelonip. 17?. n. 58

s^ r Figura ftoiata in pudi , con un'afta , ò più torto una lunga face nel-

la deftra , e due /piche pendenti nella finiftra , e (preda forfi per Cere-
re B eo, p.43.

Fgura (tante con un' afta genicolata nella deftra,e la finiftra invol-

^ 7 a nella ftola.

8 •
I

Figura fedente con due fpiche nella deftra, & un' afta nella finiftra.'

. 9 S" 1 F.guraftante colla deftra dirtela, & in erta alcune, forfi (piche, con

~) | la finiftra appoggiata ad un' afta. Sembra il fecondo ri veifo figurato

^ lai Bieo, p, 43.
IX. Fauftina Minore»

I *n OSTINA AVGVST .

J7 FECVND. AVGVSTAE. S.C. Imagine della Fecondità efprefTa in

fembia uà di donna ftoiata in piedi , con quattro Fanciulli , uno per ogni brac-

cio, e due in terra. 2. Figurata dal Bieo, p.49. n.<5. & apprefìo I' Agoftini,

dial. 2. p. 78. n. 3. rA'igeloni,p. 194.0.42. &il Patini tra le Medaglie Impe-
riali mtdocri, e minime di bronzo, p. 248.0.4. Trovali pure quello riverfo

in Medaglie Latine, e Greche d'argento, figurate apprefìo ilChoul nel Libro

delia Rcligionedt ghannehi Romani, p 158. &il fopracitato Patini nel Tefo-

ro delle Medaglie più preziofe,p. 72. n. 13.

2 FECVNDIFAS. S. C. Figura della Fecondità in piedi, con un' afta nel-

la deftr 1 , & un fanciullo nella finiftra . Angeloni, p. 194.0.41.

3 SALVTI AVGVSTAE. S. C. Imagine della Dea Salute fedente colla

patera nella deftra ,& un'afta nella finiftra . Due diffet enti rrà di loro, e da quel

riverfo, che s' ha figurato dal Bieo, p. 48.0, io & apprefìo Monfig. Agoftini

,

p. 73. n. 3. dove la Salute non ha l'afta nella finiftra.

4 HILARITAS. S. C. Figura dell'Allegrezza in piedi con un ramo di

palma nella delira , & un rornucoph nella finift a .

5 (forfi CONK.ORDIAE) S. C Due figure in piedi , che*

fembrano congiungere le deftre, come in una Medaglia di Fauftina Maggiore

coll'iicrizzione. DIVA AVGVSTA FAVST1NA.
6 FAVSTINA . . AVG. FU AVG. FIL.

TAS. S. C. forfi HILARITAS, come in altre Medaglie,maflime

vedendoli in quella l' imagine dell' Allegrezza limile a quella della quarta pre-

cedente, (e non in quanto di vantaggio ha di lotto un Pavone.

7 FAVSTINAE AVG. PH AVG. FIL.

HILARITAS. S. C. F'guradell' Allegrezza in piedi, con unramo dipalma

nella finiftra , eladeftra inattod'accoftarfelaalcapo.

8 VEDERI GENETRICI. S. C. Venere in piedi con un pomo nella de?

ftra , & un fanciullo nel braccio finillro , Bieo , p. 48. n. 4.

9 FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII FIL.

S. C.
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S. C. bei Figure di Vergini Vertali lacnfìcanti alla loro Dea coli' intervento di

unadi quelle fanciulle di lei in dieci anni, ch'erano accettate nel loro numero
per impararvi i riti del faci 'fizio, e proiettarvi la virginità. Rivedo gentilmen-

te figurato appretto Guglielmo du Choul nel Libro della Religione de gli anti-

chi Komani ,p 21 2. della craduzzionedelSimeoni.n. 1.

io DIVA FAVST1NA.
IVNO. S. C. Figura ftolata in piedi, con una patera nella delira, & un'afta

nella finiftra, fenza il Pavone , che in alcune Medaglie della ftetta ifcrizzione fi

vede, come in un riverfo figuratodal Bieo, p.48. n. 13.

n DIVA FAVSTINA PIA.
CONSECRATIO. S. C. Imagine di Fauftina fopra un Pavone, che volando

fìnge di portarla in Cielo . Riverfo figurato dal Bieo , p. 49. & appreflo l'Ago-

ftini,dial. 4. p. i2 2.n. 2. il Choul nel Libro fopracitato.p. 78. &il Patini tra

le Medaglie Imperiali mediocri , e minime di bronzo, p. 23 1. n. 4.

12 SIDERIBVS RECEPTA. S. C. Figura ftolata in piedi, tenendo in.,

ciafeheduna mano una facellaaccefa. 2. Riverfo differente da quelli, che fi-

guratili dal Bieo >p.4<?. n.2. 3. e dall' An geloni, p. 195. n. 50.

13 NITAS (forfi AETERNITAS) S. C. Eifigie di donna fto.

lata in piedi, con una face, comefembra, diritta in ciafeheduna mano , & il

manto aliai ipiegato. Colla ftetta ifcrizziones' ha un riverfo figurato appreflo

l' Agoftini , dial. 2. p. 3 5. n. 2. ma in elfo V Eternità ha un globo nella deltra

,

(imbolo del Mondo , fopra di cui poi j un' uccello , che (limali la Fenice

.

X. Lucilla Moglie di L. Vero

.

1 T VCILLAE AVO. ANTONINI AVG. F.

L/ PIETAS. S. C. Imagine ftolata della Pietà in piedi, davanti un' alta-

re. Figurata dal Bico.p. 50. nu. 3. & appretto V Agoftini , dial. 2. p. 32. nu. 2.

el' Angeloni.p. 200. n. 16.

2 SALVS. S. C. La Dea Salute in piedi, colla patera nella deftra davanti

F alture , fopra cui fi divincola il Serpente d* Efculapio ; & un'afta femphee nel-

la finiftra.

3 VESTA. S. C. LaDea Vefta in piedi, col fuoco eterno fopra l'altare .

Riverfo figura o dal Bieo, p. 50. «Se appretto l' Agoftini, dial. 2. pag. 80. &il
Mofcardo nei fuo Mufeo , 1. 1, e. 6 p. 1 2.

X I. Cri/pina Moglie di Commodo .

1 ^>RISP1NA AVG. . . . IMP. COMMOD. . . .

V_> SALVS. S. C. La Dea Salute fedente colla patera nella deftra, in

atto di faenfi :are ad ELulapio , che in forma di Scrpen e fi vede llnfciar lopia_

l'altare. Ha la finiftra appoggiaca alla parte più eminente del Seggio, lopra

cui ita afilla.

2 CRISTINA AVGVSTA.
IVNO LV. INA. S. C. Fgura di donna in piedi con una patera nella deftra,

& un cornucopia nella firiftra.

3 LAETITIA. S. C. Imagine ftolata dell'Allegrezza in piedi, con una
gb.rl .oda nella de fti a piegata a! batto, & una verga , come lembra, nella fini-

ftra, con cui tocca uo globo. Appreflo l'Agoftini,neldialogo 2. p. 75. n. 3. e

rAngeloni,p.2.i8.".44.fi vede e/pretta con un vomere,ò timone nella fiiniftra.

XII. Giulia Me/a.

1 fVLIA MA ESA AVG.
1 S^tCVll FELK ITAS. S. C. Figura ftolata, che attifte ad un'altare,

tenendo una patera nella delira, & un cornucopia nella finiftra, col fegno del

Sole,
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Sole , ò d' una ftella . Simile rivedo in alcune Medaglie d' argento di Mela mo-
ftra la Felicità con m'aita nella fimftra, in vece del Cornucopia , come nella fi-

gura, che fé ne ha ne* dialoghi dell' Agoftihi, p.tfi. n. 2.

XIII. Giulia Marne* .

1 f VLIA MAMAEA AVGVST A'.

1 FECVND. AVGVSTAE. S. C. Donna fedente , con un fanciullo

davanti , cui porge la mano

.

2 FECVNDITAS AVGVSTAE. S. C Donna in piedi, con un fanciul-

lo ftante da man deftra, & un cornucopia nella finiftra. Riverlo figurata ap-

pretto T Agoltini , diai. 2. p. 78. nu. 5. & il Choui nel Libro della Religione de
gli antichi Romani, p. 158. ria, olla

3 FELICIT. PVBLICA S. C. Figura ftolata in piedi, con un Caduceo
nella delira inalzata , e la Anidra appoggiata ad una colonna. Ve n'ha cinque
di tré conii differenti . Halli parimente il medefimo riverfo in alcune Medaglie*.

d'argento, coli ifcrizzione IVLIA MAMAEA AVG. FELICITAS PV-
BLICA, figurato appretto l'Agoftini.dial. 2.p.tfo.n. j.e dal Bieo,p. 56.0.2.

4 VENERI FELICI. S. C. Imagine ftolata in piedi, con un* afta nella

deftra, & un fanciullo nel braccio finiftro. 2.

ND. . i . . . forfi FECVNDITAS PVBLICA, come in altro.
1

S. C. Vna donna con un fanciullo , effigiali forfi per Mamea , & Aleflandro Se-

vero fuo figliuolo . Sopra il colte i nomecosì fcherzò il Mariani nelle Statue di

Romalib. 1. epigr 199.

Si Mxmmxa vocor, nunquam Mamntofa vocaborl

Auguft* fcelus efi , expoitere peffus apertnm.

XIV. Marzia Otacilla, Moglie di Filippo Maggiore',

1 f\TAClL. SEVERA AVG.
\J PIETAS AVGG. S. C. Donna fedente con un'afta nella finiftra;

porgi: ilio a delira 1 due fanciulli™ , che le danno davanti. Rara.

2 MARCIA OTACIL. SEVERA AVG.
CONCORDIA AVGG. S. C. La Dea Concordia affila in un feggio colla

patera nella deftra , e due corni di dovizia nella finiftra . 5.

3 4 PIETAS AVGVSTAE. S. C. Figura ftolata della Pietà in piedi,

colla delira inalzata. Quattro differenti. Io una la Pietà ha un'ara davanti. Si-

mile riverlo figurali dall' Ago(tini,dial. 2. p. ji.n.7.

5 PVDICITIA AVG. S.C. Figura ftolata della Pudicizia fedente con uni

baftoncello nella finiftra, e la deftra in atto di coprirli la faccia col velo del ca-

po. FiguratadalBieo.p. 58. & appretto!' Agoftini.dial. 2. p. 77.0. 2.

6 SAECVLARES AVGG. S. C. Vno Ippopotamo, olia Cavallo fluvia-

tile . Riverfo figurato dal Bieo, p. 58. & appretto V Agoftini , dial. j. p.164. n.2.

ma con lotto all' Ippopotamo la nota UH. che nella prelente Medagl a non li

vede. Di quella Augulla parla un Marmo in Forlimpopoli, citato da Pietro

Maria Cavila, eruditismo Iftonco dì Faenza, neliafua Faventi* 3 tntiquijft-.

ma Regio, rediviva , con quefta ilerizzione , p. 1 57.

MATRI DlVM -

MARTlA, OTACItLA AVO;

D.

MATRI DBVM

i TAVRQPQIiVM.

XV, ère/%
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XV. Erennio. Etrufcilla, F. eli Traiano Dectol

> T T ERENNI A HfcfttVACILLA AVO. Tefta d' Erennia figurata in una
X JL meza luna. .

PVDH.ITIA AVO. S. C. Imagine ftolata della Pudicizia, aflifa inunfeg-
gio, la quale colla de ft apigliando parte del velo, òde' capcgli, fi atto di co-
prirli il volto. Nella fiDiftra tiene un'afta femplice. 3. Riverfo figurato ap-
prello 1* Agoftini , dial. 2. p. 77. n. 1

,

XVI. CernetU Saloni»* Moglie ài Gallieno

,

«i QALONINA AVG.
O PIETAS AVG. Effigie della Pietà in piedi davanti un* altare . Riverì©

differente da quello , che s' ha figurato appreffo l' Agoftini, dial. z. p. 33. nu. 7.'

eT AngeIoni,p. 315. n. 19. ,.

2 VENVS forfi FELIX, benché in alcune leggali V1CTRIX. Sta-

tua di Venere in piedi , con un pomo nella deftra ,& un* afta, come iembra, nel-

la finiftra. Leggo più tofto FELIX , che VICTRIX , non riavendo quefta
Venere il ramo di palma nella finiftra, come in altre Medaglie di limile ifcriz.

2ione, che rapprefentano Venere fedente. Medaglia trovata nel Territorio

B )lognefe nelle ruine dell' antica Ciaterna , e donatami dalla corre fìa del Con-
ce Valerio Zani, Nipote di Monfig. Zini Vefcovo d'Imola «Cavaliere non meo
chiaro per Nobiltà di fanguc , che per luftro d'erudizione

.

? CORNELIA SALONINA .....
IVNO REGINA. S.C. Figura di donna in piedi con una patera nella deftra,

& un'afta femplice nella finiftra. Riverfo figurato appreso l'Angcloninell*

IftoriaAugufta, p.325. n. iS.

. Delle Monete Con/oUri, & altre antiche Romanel

Cap. ir,

?/J.34.r.4. T A gran quantità, che fi trova a' noftri tempii de' metalli coniati ne' primi

JL/ Secoli di quefta invenzione, ricevuta con applaufo da tutto il Mondo, ha

fatto credere che tutti ferviiTero per Moneta . Ma le congetture, e le oflervazio-

ni de' più dotti in quefta materia, hannofatto conofeere, che le Medaglie legna*

ce coli' Effigie de' Principi, non furono a ral'ufo ha tute, ma folo acciòche in e (Te

reftafle memoria all'età Iufleguenti de' Perlbnaggi, in onore de' quali erano (ta-

te coniate , come ben dimoiti ano alcuni, e fpezialmente T eruditiflimo Stbaftia*

no Erizzo in un Difcorlo di quello argomento. Per lo contrario lervivano a

{penderti folo quelle , che da principio furono improntate coli' imagine di Gia-

no bifronte da un lato , e d' una Prua di Nave dall' altro ; delle quali fé ne trova

gran numero : ò che porraflero imprefla la figura d' un Majale , ò d* una Pecora

(che a noftri tempi non veggonfi) donde nacque il primo nome generale del de-

najo, Pecunia: overo che fuiTero fegnate colla tefta armata di Roma da un la-

to, e con una Biga, ò Quadriga dall'auro, dalla Vittoria fovente guidata; per

lo che chiamavanfi Nummi Bigati , Quadrigati , ò Vittoriati , come per lo più

fono quelli , che furono battuti a) tempo de' Confoli Romani, e che in gran par-

te de' nomi di quelli , ò d* altri Officiali della Republica fi leggono impreflì , ol-

tre l'effere non di rado marcati colla nota X. propria del denajo, che valeva

dieci affi , e corrifpondeva al Giulio Romano , che fimilmenre vale dieci bajoc-

chi: od riavevano quello fegno V. confueto del Quinario, ch'era la metà del

denajo, l'uno, e l'altro tempre d'argento, come l'alfe non era che di rame.

Che peto non per Medaglie , ma per Monete fi notano le feguenti delM uff o

.

Mone-
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Monete Confolwi d* nrgemo\

C4J>. r,

l. Cdjo Gonfidio Peto.

P^ETI. Tefta di Cajo laureata , fopra un' altra tefta , che fembra di donna :

T una t e V altra figurata in profilo dalla finiftra

.

C CONFIDI, fottofcritto ad una Quadriga. Uqual rjverfo figurato fi vede
nelle Medaglie della Famiglia Conùdia, num. ?. tra le Romane dell' Orfini,

fenzaperòleduetefìe, che fanno conofcere quefta dalle fue differente nel co-

nio . Fu quefto Gonfidio Peto Queftore contro Milone nella morte. di Clodio

.

//. Cajo Egnatufejo.

C. EGNATVLEI. C. F. Q, Sua tefta laureata con faccia giovanile.

ROMA, fottofentto all' imagine alata della Vittoria, che (là in piedi feriven*

do in uno Scudo pendente da un trofeo d' arme , Onde apparifee ha ver quefto

.

Cajo Egnatulejo havuto qualche infìgne Vittoria, della quale però non fé no
trova notizia , non eflendovi chi di coftuì favelli . Anzi né meno alcuno di fuà

famiglia è meco vato da gli Scrittori antich ^trattone 1* Egnat ulejo.forfì di coftuì

figliuolo , celebrato da Cicerone nella terza Filippica . La figura l' Orfini, p.o i

.

///. Ca\o Memmio.
C. MEMMI. C. F. Tefta giovanile, cinta di falcia ,òfia diadema, In una

fimile figurata dal Goltzio,p. i gó, la tetta è di donna,& ha C.MEMM1 V S C. F,

C. MEMMIVS IMPERATOR. Trofeo d'arme, a cui legato vederi u.s capti-

vo inginocchiato. Figurato appreflo l' Orfini tra* denari della famiglia Mem-
mia ,ai fecondo luogo , p. 158. Dove nota , che i nomi replicati in quefta Mo-
neta fignificano due perfone differenti, cioè nel diritto, un figliuolo di Lifone

Patrenfe.addottatodaC. Memmio Imp, Epercò giufta le leggi dell' addoz-
zione chiamato C. MEMM1VS C, F. Enelrivtrfo,C, Memmio Imp.il Pa-

dre addottivo del precedente, il quale fu figliuolo naturale di Lucio , e non me»
no del Genitore Órarorfamofo,_comeattefta Cicerone, chiamandolo arguto:

grande amico di Lucrezio Poeta, che 3 lui indnzzò il iuo nobilitino Poema
della natura delle cofe. Acquiltò il nome d'Imperatore, mentre commandò
nella Bitinta ; d'onde ritornato a doma, fu pofcia confinato nel!' Acaja,dove,

s* addotto il fudetto fjgl molo di Lifone , in cala d cui cortefiifimamente era ita-

Co ricevuto , e trattenutovi , Cic. in Bruto . Id, in epili. adSer. Sulp,

IV. Ca\o Norba.no,

C. NORBANVS. Tefta, come ietr.bra, di donna, dopo cui fi feorgono

queftenote XXXXVII1I. Hànelnvcrfo

V na òpica , 1 Falci , & un Caduceo , fimboli di Pace , di Giuftizia , e d* Abbon-
danza, che principalmente fiorirono ne' tempi d'Augufto, di cui leggefì, che

quefto Morbano fuife Collega nel d. cimo Confola' o , Tanno di Roma 729. Fi-

gura uria Moneta fimile l'Ortìni.p. 176. n. 1. ma ne'numeri Imperiali, fegnati

dietro fa teAi , non efprede altro che XXXaL come fece anco il Goltzio.p. j 92.

donde appare quefta eiiere diverta da queila. Oonòlla al Sig, MarcheleilSig.

D. Teodoro Bondoni, Fiorentino.
,

V. Cajo poliumìo

.

Lateftidi Diana, dopo le cuifpaile fi vede l'arco, e la faretra.

C, PJirVML fcrirco lotto i piedi dei Cane da Caccia, in/cgna di Diana, iti

atto J j correre velociflìmamente . Denajo , come può congetturarli , battuto in

occafione de
5

giuochi fecolari , benché di coftui uiuno antico faccia menzione »

Li come ,
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come nota 1* Orimi, appretto di cui nelle Famiglie Romane, p.3 1 9. n.a. hafli figù-

rato il preferite denaro , che fi trova parimente effigiato appretto Guglielmo da
Choul nel Lio. della Relig. de gli antichi Rom. p.83, dove lotto i piedi de 1 Cane
s'hàefpreflo uno fpiedo djltclo , che mquefia Moneta non fi diflinguc, come
corroia dal tempo,

VI. €a)$ Snlpieh,

D. P. P. cioè pii tettate* t Le due tefte laureate de' Dei Penati.

Cf SVLPICI, C, F, l,e due Jmagint armate, elianti de* Dei Penati, con un*

afta nella mano di ciafchcdunQ,e l'opra di loro la nota d'un P. Nel mezo d' amen-
due vedefi l' effigie d' una Porca giacente, che per avventura lignifica quella, che

in Lavino partorì j trenta Porcelli bianchi a buono augurio d' Enea : la quale in.

ile me co' Dei Penati dal medefimo portati in Italia , lu per molto tempo con fer-

vala , e venerata in Lavino , feri vendo Varrone a quello propofìro , 1. » . e. 4. de
re Rufl. to fita iliad attitjuifftmum fuijjc fcrif/itur ,

quod Sus Acne* Lavina

triginu porco* p eperii a/éos . Itzque
,
quid por tenderli , factum-, triginia annis

ut Lavi/tieiffes eoitderent Qp/durtf Alban, Hn\m fuit , ac percorum etiam ttunt

^effigia Appareni ;
\am qe JìmuUct* eorum altea etiam nane in] public* pojìta ,

cj» corpus matris ad facerdoti^us %
auod t* falfura fuerit t demonftratur . Onde

può congetturarli quello C. Sulp jcio edere fiato nativo di Lavino , malTìme ac-

cennando Tacito, che quefta famiglia v' hebbe il domicilio: ò tu (Te egli quel

C. Sulpicio, figliuolo d un*alrro Cajo, che fu Confole con M. Claudio Marcel-

lo P anno di Roma DLX>P£V li, come pretendono alcuni ,• ò più roflo C. Sulpi-

cio Plarorino, come volle l'Orfini, che figurò queflocon altri denari del In-

detto nella feconda tavola delle Monete della Famiglia Sulpicia in primo luo-

go , p. a 5 4. lo figurò pure il QoltziQ , p. 9 5,

YU. DecfoSi/ana,

7etn di Roma,colla ectata.dietrq cui fi feorge la nota V.propria del Quinario.

(

X/^n*. . La Vittoria , che guida un Carro tirato da due Cavalli , tenendone

D.siLANV$
J

ella le briglie in mano . Sopra le quali figure (i vedono le ludrtre

*2^£ ' note numeriche, e (otto i piedi de* Corfieri lettre parole. De*

n^jo differente da quello, che s'hà figurato appreffo l'Orfini nella Famiglia lu-

cia, cav, a. n. r.p. 1*7. pofciache in quello vrè latefla galeatadi Roma lenza

Collana, in quella dell'Orfìni fi vede la, teftatQrquatadi D. Silano 1 addotta'

a

nella Famiglia M<mlia de* Portuari» In oltre il dcnajo dell'Orfìni a differenza

di quello non è legnato colla nota V. ma in (uà vece moflra un* A. e di vantag-

gio fotto la biga» oltre D. SILANVS ha {-. F. come in uno figuralo dal

Goltz io , p. 1 59. che indica D. Silano edere flato fratello di M, Silano, Confole

T anno di Roma DCXLIV,
VHK Gabinìo,

ABINIVS S, F. credo debba leggerli G/VBINJVS, che forti fi*

Aulo Gabinio Legato, mentovato da Livio. Trèimagini di Soldati a cavalla

in atto di correre. Dall'altro lato

ROMA » con una teda di donna , Medaglia rara , non veduta dal]
3

Qrfint

.

IX\ £jwj« Cornelio lentulo,

1 Teda barhata , eoli* elmo , e P afta dietro le ipalle

.

CN. LENTVL» Vn Cacchio tirato da due Cavalli retti dalla Vittoria, fattoi

quali fi leggono le Indette lettere, penajo, come fernbra » allufivo all'evalio-

ne di quello Lent u Io , quando entrò, in Roma con mille cinquecento peti d' ora,

ritornato dalia Spagna citeriore, dov'era flato Proconfale , come fcrive Livio ,

Halli figurato appreaoPOrfinincUiflrima tavola delle Monete della F miglia

«Cornelia, p. 71. n. 4. % Tifi*
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2 Tefta laureata, fenz' altro, forfi di quefto Lentulo.

CN. LENT. La Vittoria, che ftà in atto d'imporre una laurea fopra un trofeo

d'armi. Anco quefto denajo s' ha figurato appretto i'Oifini, nella fopracitara

tavola , in quinto luogo

.

X. L, Lucrezio Trione

.

Tefta giovanileradiata , forfi di quefto Lucrezio Trione l

L. LVCRET. TRIO. Luna crefcente, circondata da fei ftelle, le quali al pà*
rer deli' Orfini , che fece figurar quefto denajo in fecondo luogo tri quelli della

Famiglia Lucrezia, p. 145. rapprefentano l'afterifmo del Settentrione, pec
avventura fatto qui vi effigiar da Lucrezio, per alludere all' origine delfuo co-
gnome, fcrivendo in quefto propofico Varrone ne) fefto Libro della Lingua La-
tina , Arbitrar antiquos ruflicos primttm notafie qu&d&m in caelo fìgna , qua pr&-
ter alia erant infgnia zatque ad aliqttem ufum cultura tempus defignandum con-

venire advertebantttr , È queisfgnafunt quod bas feptem ftellas Gr<eci,ut Ho-
merus vocat «?^oi,|*c, & propinquitm e\us Jìgnum todritr; nofiri easfeptem ftellas

Boves , ér Triones , & prope eas axem . Triones enim
> ér Boves appellantur à

bubulcis etiam , nunc maxime cum arant terram : e queis ut ditti valentes He-
barìi, qui facile profeinditnt glebas : fic omnes , qui terram arabant , a terri
teriones: unde Triones , ut dteerentur a detritu. E non molto dopo. Pojftnt

Triones dicifeptem; quod ita fit&ftelU terna trigona faciant.

XI. Lucio Memmio Gallo.

ROMA F. Tefta di Quirino, òdi Romulo, figurata in profilo dalla finiftra,'

con fotto fegnati da un lato i precedenti caratteri

.

L. MEMMI. > Biga, ò Cocchio tirato da due Cavalli, fopra ì quali volala

GAL. 1 Vittoria, che prefenra una corona d'alloro à colui, che guida

il Cocchio; e fotto a quefte figure v'è l'ifcrizzione propofta. E forfi quefto

Lucio Memmio è quello , che tra nobili Scrittori numerato da gli Autori fi tro-

va , Padre di Cajo Memmio foprameotovato , a cui Lucrezio dedicò il fuo Poe-

ma. Di coftui fi trovano alcuni denari figurati appretto F Orfini, p. ij 8. Tra
quelli però non ve ne ha alcuno , che in tutte le note confronti con quefto; che

però ha del (ingoiare

.

XII, Lucio Fifone.

Tefta laureata di L.Pifone tra due note y. limili a quella, con cui gli Aftro-

nomi legnano V Ariete

.

L. P1SO FRVGI ~ Figura equeftre in atto di correre velociffìmamente.cori

C U\ì S un ramo > £he fembra di palma nella finiftra: fotto vi fi

leggono le fudette parole. Fu coftui il primo, che dalla

parfimonia riportaffe il cognome di Frugale , come nota Cicerone Bell'Orazio-

ne prò Fonte\o. E quellafigura equeftre ind ca i giuochi Apollinare che net

Magiftrato di C. Calpurnio Pretore Vrbano furono iftituiti dal Senato per cele-

brarli in perpetuo, allo fcrivere di Livio,!. 26.
L PISO j^yqt

Denajo ditterentedaquelIo.chefigurailGoltzio, p. 144, con cxxxxv.
XIII. Marco Valerio Fontejo.

M. V. FONTEI. Nave di bel lavoro, con lotto un' F. dall'altro canto vi

fono le tefte di Caftore , e di Polluce, colle due loro ftelle fopra il capo , e '1 fe-

gno del denajo X. interiecato da una linea ; le quali ftelle vi fono efpreflc per ef-

iere quefte propizie a' naviganti . Onde Orazio 1. 1 . carm. della nave di Virgilio

Sic le diva potens Cypri,

Sic fratres Helen&, lucida fìder&\

Ventorumque regat pater.~
LI a Viene
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Viene figurato tra denari della Famiglia Fonteja dell' Orfini in fecondo luogo l

p. 1 oo. dove foggiunge effere quefto qu el M. Fontejo, in difefa di cui orò Ci-

cerone: il quale fu figliuolo diC Fonte jo Capitone, Confole l'anno di Ro-
ma DCCXX.

XIV. Marco Vargonte\o.

M. VARG. Tefta armata di celata, lotto il cui mento fi vede la nota del dc-

na;o X.

ROM *\ . Quadriga retta da una figura , che nella delira tiene un ramo , come di

palma . Trovali eifìgiata appreffo fOrfini , p. 2 7 1 . Fu quello Vargontejo Lega»
to di Marco Graffo nella guerra Partica , come feri ve Appiano

.

XV. Mirco Volte]o

.

M. VOLTEI. M. F. Cerere Tedifera nel carro tirato da due Dragoni. In

propofito di che vedali Ovidio 1. 5. met. e Claudiano 1. i.de Rapt. Prof.

Teita della Dea Libera coronata d'ellera, come notò l'eruditiffìmo Orfini, fi-

gurando quefta Moneta tra quelle della Famiglia Volteja in terzo luogo,p.286.

&offervandoinfieme che di quefto M. Voltejoniuno antico fa menzione. Da
quefto denajo però, e da altri, eh* egli propone in figura, potrebbe congetturarli

Sacerdote di Cerere . Trovali queita Mon età pariméte figurata appreffo T Ago-
ftirtidiai. 5.p. 172.^4. & il Choul nel Libro della Religione de gli antichi Ro-
mani, pag. 134.

XVI. Publio Clodìo.

Tefla giovanile radiata , dietro la quale fi vede il fegno d' un' I.

P. CLODIVS M. F. Luna crefeente attorniata da cinque delle. Chi fia co-

ftui non appare da' Monumenti de gli antichi, non effendovi chi Io mentovi, co-

me pure notò l' Orfini, che figurò quefto denajo nella feconda Tavola delle Mo-
nete della famiglia Claudia , in primo luogo p. 6 1. Onde nulla di certo può dirli

della cagione, per cui faceffe in quefta Moneta figurar la Luna, colle ftelle;

s'egli per avventura non haveffe voluto alludere all'afterifmo del Settentrione

,

come L. Lucrezio Trione raccordato di fopra . Egli però ne' tempi di Cefai e fu

Prefetto della Zecca , come offervò 1* Orfini dall' ifcrizzione d' un' altro denajo

del medefimo, eh' egli propone in figura nella fteffa tavola in terzo luogo.

XVII. j[_ Fabio Labeone

.

LABEO. in faccia ad unareftagaleata, dietro cui fi legge ROMA.
Q^ FAB. L. . . for'fi L. F. Quadriga, ò Cocchio tirato da quattro Cavalli,

lotto 1 piedi de' quali fi vede effigiata una prora di na ve , e lotto quefte figure le

precedenti note. Figura un limile denajo il Goltzio,p. 123. fenza notarvi L.

F. come pure fa i' Orfini, che di vautaggio tralafcia la parola ROMA, p. 93.
Il che fa credere quefto differente nel conio da quello. Fu Q^Fabio Pretore

l'annodi Roma 564. Confole del 57o.e Pontefice del 573.
XVIII. «£. Termo

.

Tefta giovanile con bella celata in capo, adornata d' un ramo d' alloro.

Q^ THE. ... e deve dire C^. THERN. M. F. come nelle più confervate

di quefto conio fi legge, fotto le imagini di due Soldati combattenti , nel

mezo de' quali fi vede quella del terzo, giacente, come caduto. Figurata-,

appreffo I' Orfini tra le Monete della Famiglia Minucia in quinto luogo,
pag. 164. come appartenente a Q^ Minucio Termo , figliuolo di Marco:
lotto di cui Giulio Celare, che fu pofeia Dettatore , militò da giovanetto

nel!' Afta, e nell' efpugnazione di Mitilene riportò dal medefimo la Coro-
na Civica, allo feri vere di Svetonio, in Casf.c. a.

XIX. Sfa-
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XIX Spuri* Afranto.

Teftagaleatadi Roma, con a tergo ià nota X.confuera del denajo. ^*

S. AFRA. Biga, ò Cocchio tirato- da due Cavalli guidati dalia Vittoria--;

che ne tiene le briglie nella finiftra, e nella deftra lo ftaffile alzato . Sotto ii ven-

tre de* Cavalli correnti fi leggono le propofte abbreviature del nome di Spurio

Afranio , fotto le quali dovrebbe leggerfi ROMA, ma il tempo ne ha rofi i ca-

ratteri . Ne altra memoria fi trova di coftui, che il preferite denajo , figurato ap-

pretto T Orfini , p. 1 2. n. i. Dalla qual Moneta fi cava , che il prenome di Spu*
rio anticamente feri ve vafi con unS.folo. Haflì parimente di coftui una Mòne*
ta di bronzo , di cui fi fave Ila a (uo luogo

.

XX. Incerte.
r

f T"xEnajobigato,fenz' altre lettere, che ROMA, fottoferitta alla Biga1
»

\J) colla teftagaleata di Roma dall'altro lato.

2 Denajo incerto, coli' impronto d' una prua di nave da un lato, e d'una
mafehera dall'altro ; quale appunto vedefi in alcuni di Cajo Panfa , figurati ap-

pretto l' Orfini, p. 131.278.280. Il che era (imbolo de' giuochi Cereali folitia

celebrarli nel Teatro col concorfo de* Poeti , che gareggiavano di perfezione

ne' loro componimenti , come notò Dione , lib. 47.

3 Incerta Moneta, ò Medaglia d'argento, in cui da una banda fi vede unaU
tetta d' huomo , con dietro il Lituo : dall' altra una, ò due imagini equeftri , che
non bene fi diftinguono; lotto le quali fi legge

| o | V \ A | MV |
. Non trovali

tra quelle dell' Orfini , né d' altro Antiquario , eh' io habbi veduto.

4 Sono tutte quefte Monete d' argento , di grandezza mediocre ; alle quali

vanno fimiJi nella molediverfe Medaglie parimente d'argento , che nel corfo

delle Imperiali fi fono deferitte.

Monete Lattine antiche di bronzo .

Cap. VU

1 np Rà le Monete antiche di bronzo, fé prime, che fi [pendettero nel Lazio,'

JL furono quelle legnate colla tetta di Giano bifronte da un Iato , e d' una
prora di nave dall'altro, introdotte da Giano fteffò, che fu il primo a batter

Monete di rame , regnando egli con Saturno nel Lazio molto innanzi l' edifica-

zionediRoma. Onde Girolamo Caravaggio che fu l'Ovidio Cremonefe , la-

fciò fcritto ne' fuoi Fatti , lib. 1 . v. 409.
lanus erat Latiis quondam celeberrinius orisi

Et qui coti/ìlio /ape \wvaret opes .

Jlle dedit R*gi Saturno regna, domofque:

Nam pater imperiis ab love pulftts eratl '

Signavitque locos-, regni prtfcrtpjìt honorem ,

Qitin etiam NVMMIS VELA, RATEM^VE dediti

Cttm qttìbus athereo fugiens Satnrnus Olympo

Intrarat latias , rege ytbente , domos
,

1 II qual Giano, al parere de' migliori ingegni; non altri fu, che V antico

Noe , che appretto i pofteri potè fortire il nome di Giano dall' Ebraico /**», che

fignfìcail vino, di cui egli fu l'inventore: corrifpondendo beniflìmò alla di

luilftoria le fudette Monete, mentre colle due faccie alludono all' ha ver* egli

veduto il Mondo vecchio, e nuovo, dopo il diluvio, e colla nave raccordano

la generazione humana da lui falvata neli* Arca , fi come va difeorrendo V eru-

ditismo P.Silveftro Pietrafanta nel lib. i. de Symbolis heroicis ,c, 1. fcrivendo.

LI 3 fi
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ff^.c.z,/;/

pt élicam, qued miht verofìmilius eli , Ianus Noe flit , eamque ei appelationem

dedit vox Hebraa lai», tdeft vinum, cum Noe /iterit vine* , ac vini repertor ;

nuoraarn ftaque ab ipfo univer/a hotninttm pojleritas fcrvata, & propagala etti

idcirco ob ingentis bene/cii recordattonem in nummis fcnlptus Noe,/eu Ianus ,
~À> biceps quidem fuit , nam utrumque Mundum, veterem,& novum fpeciavit,

qpajt vultus gemìnos babttijfet : /ed & additur rojlrum navis , ejus nimtrum, in
qua cum Noe, & liberis e\us /elicilèr bominum natio , ve/ut redola in com-
tcndium , gubernante Dee , navigavi/.

3 Di limili Monete fé ne vede gran copia nel Mufeo , parte delle quali non
eflendo improntate di carattere alcuno, trattane la teda di Giano , e la nave, pof-
(ono giudicarli ftampate innanzi l'edificazione di Roma ; le altre, come battute

dipoi, portano imprelTo il nome di ROMA (come le battute da Romani nella

prima guerra contro Cartaginesi, al riferir di Plinio, lib. 23.) e talora quello

d' alcun Perfonaggio Romano, al di cui tempo furono coniate. Ed in elle tan-

to più convenevole fembra V impronto della nave , quanto più aggiuntato Cimr

itolo di Roma ella riefee; mentre quella, appunto come nave , quando fu ret-

ta da negligenti nocchieri , portò pericolo di naufragio : ma go vernaca da vigi-

lanti Piloti (comeanoftri tempi) godè ogni ficurezza di calma. Onde può
duienecon Picrio Valeriano, lib. i.Od. 1.

Bum Roma fummam rerum habuit potens
,

Dumque Imperator jura dabat probus

,

/Equata cunttis in verendo

Cu/tu babita, ejr celebrata navis .

Toftquam furore, & civium, & holiium

In Unga ad. utfio facula, /unditits
,

Bverfa Roma eli, tjr Triremis

Obruta in bis latuit ruinis

.

4 Pare che fuffe di quello penfiero quel Cavalier Romano, che a Cejonio

Albino (quegli che meritò il nome di Co(lante,da cui furono denominati 1 Co.
(lamini da lui di (celi ) perfuadendo la difefa di Roma pericolante lotto Gallie-

no, così hebbe a dirli, come lofi parlare Franceico Bolognesi Senator JBolo-

gnefe , e Poeta Eroico , che de' Fatti di Collante ne tefsè nobile Epope;a

.

La Citta uoltra e come una gran Nave
Di merci earca, e di più genti piena.

Che mentre /pira Ze/ro foave %

Sicura, in porto fi conduce a penar
Ma s ' Auftro /offia impetuo/o , e grave

,

E che faccia o/curar l ' aria /erena

,

Gonfiando il Mar, bi/ogno aller d' accerto

Necchier Le fì , che la conduca in porto

.

Ma /e da ta4 Noccbier negletta, viene

La/clata in preda a l' Auftro, a la tempefia",

Hor ver/o il Cielo, ejr hor ver/o le arene

Se n va percoj/a in quella parte, e in qucjla ,

Talché al/n fianca, al Mar ceder conviene, &c.

5 Quelle Monete lì (pendevano in Roma fin nell'Imperio d'Adriano : di

che n' e indizio il gridar Capo, ò Nave, che facevano i fanciulli d' allora , quan-
do efercitavanfi in quel giuoco, che pure oggi giorno collumalì, di gettare in

alto la Moneta , & indovinare qual parte nel cadere rimanefle di fopra

.

6 Di quelle fecondarle coniate da' Romani fono le feguent^ di

/. Cinna.
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/. Ciana,

Tefta di Giano Bifronte.

CINA, fopra il roftro della nave. E quella Moneta forfi appartiene àL. Cing-

ila, che fu quattro volte Confole; ò al di lui Nipote Cn. Cornelio, figliuolo

di L.Cinna, che chiamali L. N. cioè Ludi Nepos % e fu Confole con L. Vale-

rio Meflala Volufo l'anno di Roma 757. Né importa, che fìa fcritto con un-

femplice N. CINA, perche, come avvertì Quintiliano, era ufitatilfimoil non
raddoppiare le femivocaIi,fcrivendofi sifena, Sula t e Luculus , Simile river-

so , col dritto d' una tefta galeata s' ha figurato appretto l'Ortìni , p. 75.
II. Litcio Murena.

L. MVRENA , improntato (opra il roftro della nave ,
e' ha di fotto ROMA,

e dall'altro canto Giano. Ne publicò la figura l'Otfini tra le Monete della Fa-

miglia Licinia, eflfendo iMureni ramo di quella. Fu L. Murena Confole con
D.GiunioSilano l'anno diRoma 691. afavore di cui habbiamo una orazione

di Cicerone.

7/7. Lucio Saufe\o,

1 L. SAVF. fopra la nave roftrata, colla tefta di Giano dall'altro Iato. Fa
di collui menzione Cicerone lib. i.epift. $. e lib. 7. epift. 1. ad Attico. Mone-
ta figurata appreso V Orfìni , p. 23 2.

2 Simile Moneta d'altro conio

.

IV. Lucio Surdin».

L. SVRD. fopra il roftro della nave, che dall'altro Iato ha il capo di Gia-

no . Ha quella Moneta del raro, non facendone menzione l' Orfìni nel fuo libro

delle famiglie Romane, ovctralafciaqucIfadiL. Surdino.

V. Spurio Afranio,

S. AFRA, fopra la nave roftrata, colla tefta confueta di Giano dall' altro

canto. Di coftui vedali ciò che fé n' è fcritto di fopra con occafionc d'altra di

lui Moneta, tra ie Confolari d* argenro riferì-a di fopra .

VI. Quinto Tizio

.

Q. Tifi, fopra il roftro della nave d' affai buoi conio , colla tefta di Giano
dall'altra banda . Ve n' ha due di ftampa di verfa . Ne porta figura i'Orfìni,p.2 6 r,

7 Senza la tefta di Giano fono ie fuffeguenti di

I. ^ Tizio fudetto. •

Qi, TITI. Così leggefì fcritto focto t piedi d' un Cavallo Pegafo , che ftà ir*

atto d' alzarli a volo . Dall' altro Iato ha la faccia in profilo della Vittoria, dopo
le cui fpalle fi vede un poco d' ala . Il Pegafo , con i caratteri efprelfi l'otto i di

lui piedi .parche alludano a Tizio Poeta mentovato da Orazio lib. x. epift. z,

Vedafi 1 Orfìni , che ne propone la figura nel fopracitato luogo

.

II. Marco Metello. r

M. METELLVS. Così ftà fcritto nelfianco della nave roftrata, eh' è bellif-

fima, fotto cui ROMA. Dall' altro canto fi vede una tefta giovanile colla fpd-

gliateonina. Fu quelli figliuolo di Metello il Macedonico. Trovali figurata

quella Monetaappreffol' Orfìni, p. $9. & il Goltzio, p. 93.

8 Senza Giano,& il nome di qualche Perfonaggio Romano, fono le feeuéti,

I. Colla nave, e dall'altro canto una tefta fola, XVII. cioè.

II. Con tefta armata d'elmo, forfi rapprefentante Roma, 4.

III. Con tefta coperta di fpoglie di Leone, 2. Delle quali fé ne ha bella fi-

gura appretto Monfìg. Agoflini , p. 1 o. n. 3.

IV. Con tefta coronata di Diadema. 6. >

V. Con tefta di donna, 5. le quali molto meglio efprimono Roma difarmata»

che
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che quella commentizia Medaglia, di cui favella Girolamo Catena , f. 6. Poem.

14. fcrivendo Ad Ioannem Bapti/ìam Alexium de qiiodam numi/mate dono da.

tur, quod ROMA apptllatur

.

Hoc magica , ut perhibent , e/I arte Numi/ma repertum

Monte , ubi fatidica voce Sibylla canit .

Certa canit ventura viris , antroq ne remttgit
%

£>uod propitts Patria cernitur effe mex.

Roma ibi nuda fedet , galea fpoliata fuperbà \

Membraque nequiti* non pudibnnda tegit.

Scilicet bsc magis exercet tua bella, Cupido ;

Mars pater egregia pellitur urbe /ita.

Tu'/blus revocas virUttis femina, Alexi,

Et refides animos evehis ipfe polo.

Terte quod vetuit dilapfi injuria /adi
Antiquas vires fumere Roma f>ote/l

.

Tantjim in te viget hic Romani fanguinis ardori

Proptereà à nobis bac tibi ROMA datur .

VI. VRBS ROMA. Meza figura di donna armata, coli' elmo in capo, ef-

preffa per Roma guerriera . Ha dall'altro canto

La Lupa con Romulo,e Remo lattanti . Alla quale allufe l'Elogiaftica Pen-
na di Pietro Ercole Belloi , fcrivendo nella gloriofa Spoglia del Leon Bargelinì

jp. x8.elog. 2.inIodediMonfig. Pietro Bargelin»*, Arcivefcovo di Tebe.
Hac eft Lupa cicur,

J$ud /tritate in regibns educandis exutà,

~-t_ Oves infidiari de/uevit t

afiuevit lac7are,

Trovali quella Moneta figurata appretto l' Agoftini , dia!. 3. $.93- n. 8.

VII. INVICTA ROMA. La Lupa , cerne fopra . Di quella ne propone
bellafigurail Patini tra le Medaglie Imperiali mediocri, e minime di bronzo,

p. a. dove nota eflere fiata battuta al tempo di Coftantino Magno

.

1

Colla medefimaiferizzione. Due braccia, che foftengono un'elmo.

Vili. Con cella armata di celata da un lato , ed un Cavallo dall' altro , con..

ROMA, 1.

IX. Con tefla coronata di falcia , ò fia diadema , da un lato , & un Cavaliere

dall' altro . 3 . Quefta è l' infegna antica di Spagna , come fi vede in molte delle

Medaglie incognite Spagnuole della Biblioteca del Dottor Francefco Ximenes
d' Vrrea , Capellano di S. M. e Cronifta del Regno d' Aragona , figurate, e pu-
blicate nel fine del Mu/eo delle Medaglie Incognite Spagnuole, dato in luce da
D.Vincenzo Giovanni de la Stanofa, Signor di Figarvelas, ftampato inOfca
por Ivan Nogues 1645. 4.

X Con un Cavallo da un canto , Se un Bue dall' altro , 1.

Pefi antichi Latini]

Cap. FU.

> T*XI tré oncie, eolla tefta di Roma armata di celata, da un lato, e la meza
IL-/ nave dall'altrocon ROMA.
a D' un* oncia, con una tefla galerata.òpileata da ogni banda."

3 Di mez' oncia con una Rana da un lato , & un' Ancora dall' altro , colle no^

«e Imperiali VI.

Meda.

A
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Medaglie d* Huomini illuftri Latini,

Cap. Vili.

I. Cajo Cajfto

.

CCASSIVS . Contornano quefte lettere l' effigie di Cajo Caflio , figurato

• con tutto il petto in età giovanile. Non ha riverfo . Medaglia figurata

ntìi' Aula, Heroum del Conte Giacomo Zabarella, p. 104.
//. Crifpo Sala lìio.

SALVSTIVS AVTOR. Meza figura togata di Saluftio, di grave afpetto:

PETRQNI PLAGIAS, ò più torto, come altri legge, PLACEAS. Trèfigu-

re togate in piedi. Medaglione di bronzo di mediocre antichità, battuto, per

mio credere alquanti Secoli dopo la mòrte di Saluftio lo Storico da gli Amiter-

nini fuoi Compatrioti in memoria di così illuftre Cittadino loro , come d' altri

Soggetti hanno fatto diverfe altre Città. Fulvio Orfini, Antiquario di primo

nome , che figurò quella Medaglia nel Libro intitolato Imagines, & Elogia,

Virorum illufirium , & eruditorum ex antiquis lapidibus , ejr nomìfmatibus

exprefa cunt annotationibus , efprimendovi nel riverfo MONE . . GEAS,
dubito che appartenere a quel Saluftio , che fu Confole con Leonzio l'Anno di

Roma MXCVII. come nota il Panvino, cioè quando imperavano Coftantino

il giovane , Coftanzo , e Collante ; e 'I di lui dubbio per verità ficura fu aderito

dall' eruditillìmo Carlo Patini nel fuo Teforo delle Medaglie , p. 1 3 2. do /e , fi-

gurata quella» negò rapprefentare lo Storico, ma più torto il Confole . Io però

con pace di tant' huomo ,ed altrettanto amico mio , mi perfuado, che apparten-

ga allo Scrittore , e non ad altro Saluftio , non tanto per l' efempio , e congettu-

ra addotta, quanto per la parola AVTOR nell'ifcnzzione.

III. Gnej DomiTio
.

CN. DOMIT. Faccia belliifima della Vittoria. Ha per riverfo 1* imagine

d* un Bue . Non giunfe quella Medaglia alle mani dell' Orfini , che però non ne

fa menzione nel fuo difeorfo della Famiglia Domizia, p. 86. Forlì appartiene

aquel GnejoDomizio, che fu Edile Curule l'Anno di Roma 692. fervendone

d'indizio <1 iSue nel riverfo, come da limile impronto argomentai' Orfini in una

Medaglia di L.LivinejoRegulo,p. 140.

IV. Marco Agrippa,

M. AGRIPPA L. F. COS. III. Effigie di Marco colla Corona Roftrata;

come pur notòflì nella prima delle fopradeferitte Medaglie d' Augufto

.

S. C. Agrippa figurato in fembianza di Nettuno ftante, con un Delfino nella

delira ,& un Tridente nella finiftra. 13. Furono battute quefte Medaglie per

la Vittoria d'Azzio, nella quale generofamente pugnò Agrippa perCefare,

con cui trionfò, onorato della Corona roftrata: diche Virgilio cantò

Parte alia mentis , & Biis Agrippa fecundis

Ksirduus agmen agens , cui belli infìgne fuperbum

Tempora navali fulgenl roftrata corona .

Trovali quello riverfo figurato appretto l'Agoitini, dial. 5. p. 146% num. 1. il

Choul nel Libro della Religione de gli antichi Romani , p. 99 n. 2. l' Angeloni,

p. 24. &il Patini nelle Medaglie Imperiali mediocri, e minime, p. 59. num. 2.

dove eruditamente viene fpiegato

.

V. Marco Bruto.

ri. Mar»
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VI. Marco Tonte]o .

M. FONTEI. C. F. C. . . forti C. N. ò CAPITO. Tefta di Marco
,~

laureata.

Effigie equeftre di Marco in atto di patteggiare tra due captivi . Medaglia rara,

che non giunfe a notizia di Fulvio Orfini . Quefto Marco Foncejo fembra quel-

lo , che fii difefo da Cicerone contro M. Pletonio

.

VII. Publio Fontejo Capitone .

DiP.FontejoCapitonegiudicocertaMedagliadelMufeo, la quale da unJ
lato ha una telia giovanile colla celata, intorno a cui dall'antichità fono (late

rofe le lettere. Dall'altrocanto ha una figura equeftre in atto d'affalrare alcuni

pedoni. Verifica tal congettura l'Orfini, che tra le Famiglie Romane a p. ioo.

propone la figura d'una Medaglia fimi le, colla tefta di Fontejo, intorno acuì

leggefi P. FONTEIVS P. F. CAPITO IIIIV1R.

Vili. Virgilio .

i VIRGILIVS MARO. Tefta laureandi Virgilio.

EPO. le quali lettere fono fatte forti per iniziali d' EPOPOEVS, attributo, che

per antonomasia appartiene a Virgilio non meno di quello di POETA, quella

e una Moneta antica di rame, battuta da Mantovani, e donatami dal Co. Gaf^

paro Bombaci.
2 Colle fudette lettere, e dall'altra parte V imagine radiata del Sole , ve n' ha

tre d'argento.

Medaglie Greche , Regdi\

Cap. IX.

1. Agatocle Tiranno della Sicilia .'

ArAOOKAEosT . v AGATHOCLIS r Vn Fulmine figurato tra le due fudettfi

baziaeos J'
cl0e

REGIS. 1 parole Greche.
jssa, efortìdevedir basiaissa, cioè REGINA, fignificando

per avventura la Moglie d* Agatocle, mentre que' caratteri parte rofi, e parte

intieri, fono difpofti intorno la faccia di bella donna. In altre Medaglie del

medefimo v' è Scolpitala tefta con tutto il collo di Diana circondata da quelle

lettere suteipa, cioè SERVATRIX, come in quella, che s' ha figurata ap-

pretto il Choul nel Libro della Religione de gli antichi Romani, tradotto dal

Simeoni, p. 92.

//. i^élefpindro Magnai
aaisanapos . Belliffima tefta d' Àleflandro , armata d' Elmo , in cui fi diftin:

gue un Nettuno effigiatovi

.

niPsis aaseisa. Alettandro,convncaptivo davanti, in un Carro trionfale

tirato da quattro Elefanti verfo un' Arco trionfale, ò più tolto la Porta d'una

Città , in una parte del quale fcolpita fi vede una Quadriga , coli* effigie d' Alef-

fandro, in memoria di quefto trionfo. Lo precedono la Vittoria volante, un_.

Trombetta, che fuona,& un Soldato, che porta avanti la di lui Spada vitto-

riofa. Medaglione di metal giallo, di conio efquifito, e di notabile antichità,

non però talechecorrifponda a'tempi d'Alettandro. )//. jletf. Re dehC Epiro".

aais-anapot^ -v ALEXANDRI t Mirali tra quelle due parole Greche»
BASiAins J

e
REGIS. \ fcolpitoGiovefedente,daimezoinsù

ignudo , con un' afta nella finiftra , e l' Aquila nella delira . Ha dall'altro canto

figurata d'altro rilievo la tefta d'Alettandro d'età giovanile, coperta delle Ipo-

gee t?°.9Jne » come fi vede^uella di Commodo in alcune fue Medaglie. Tro-

vali
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vafi quella leggiadramente figurata nel Prontuario delle Medaglie , P. 1 p. 1 $7.
enei Mulcodel Moscardo, lib. i,cap, j.p. 1 1, Ve n'ha tre bei li Ilime di metal

giallo, tutte differenti di conio da quella, che propolero in figura l'Agollini,

dui. 5. p. 140. n. 1, & il Choul nel Libro della Religione de gli antichi Romani,

p>4$. della traduzione del Simeoni, Baffi il mede fimo ri verfo, &i(crizzione

anco in alcune Medaglie d'Alcifandro figliuolo di Marco Antonio, e di Cleopa-
tra; nelle quali la di lui tefta è radiata ; come in quella, che s' ha figurata appref-

(o il Patini tra le Medaglie Imperiali mediocri , e minime , fol, 24.
IV. ertemi/fa,

APTIMISIAS. Così leggefi fopra la b:lliffima fabbrica del Maufoleo effigiato

in una Medaglia d' Artemifia , la dì cui tefta velata lì vede efpreiu dall' altra par-

te , di mano di buon Maeftro

.

V. Dionìfii .

AiOMTSor sathpos : : Apamrw, e forfi deve leggerli MAPomTflM,
cioè LHUNYòll SSRVATORIS MARONITARVM. Circondano quelle

parole una bella figura ignuda in piedi, con un panno avviluppato al braccio

liniltro , e he tiene , come due vergile , e nella dì (Va non so che 1 ridi (limo fopra

un Tripode f Dall'altra parte iì vede figurata in profilo la tefta di Dionifio,

maellofo, di capellatura riccia, coi una corona di grolle gemme tempeftata.

L'ifcrizzio.ie din) jftra edere fiata battuta quella Medaglia da' Maroniti , ò fia-

no quelli di vi jronea, Città del Tracia, in memoria difegnalato benefizio ri-

cevuto da Di oh ilio.

Ff. Fflippe Mpedane.

1 . lAinnoT fopra una figura cqueitre in atto di correrei

Faccia u t .u^po, d'età giovanile, lenza barba , con capigliatura falciata, olia

corona M ^ > lema,

z lAinrjQ? figura equeftre in atto quali di correre.come nella precedente.

Faccuuttiivpo attempato, con lunga barba, e capegliricci, coronata d'al-

loro , quale appunro viene elpre(fa nei Prontuario delle Medaglie ?
P. i, p. 1 27,

E* Me Jaglianuggiore della precedente: e 1* una, e l* altra d'eccellente Mae;
(Èro, di metal giallo, di bellini mo conio.

VII. Lifimaco .

i A¥S1|«aiqt basiaeas. Imaginedi Pallade , ò di Bellona, colFelrao fa

capo,4Uiiaiu un leggio Umpl ce, dietro a cu: ila appoggiato uno Scudo, nel

qiuie Icmbra Icolpito il telchio di Medufa: nella delira diflefa tiene una pic-

cola figura alata della Vittoria, e dietro il braccio l'afta. Le li feorgono ap-

preso alcune 1 inee , che figurano come parte d* un Laber inro .

Faccia fcarrr.a di Lifimaco in profilo,di fìfonoma leverà, co' crini fafeiati , Me*
duglia di bel metallo giallo, e d'efquifito artifizio

.

x Rimile ifcrizzione, e figura di Pa "a<*e affila in un leggio lavorato a baffi

rilievi , lotto cui di vantaggio leggefi xaaxa
j, colle quali pure fi trova figurata

«ppreflo Guglielmo di Choul nel Libro uc uà Religione de gli antichi Romani s

p. 5 1, della traduzzione del Simeoni. Non vi fono le linee figuranti parte del

Laberinto: e di vantaggio della Meda?!^ del Choul «lotto la delira di Pallade

{ottenente f>a Vittoria vi fi legge FAatkot* Medaglione di buon maeftro colla

faccia di Lifimaco più piena, che ueiu pieùdente Medaglia *

3 Medaglione del fudetto, con fua faccia in profilo , cinta del diadema rea-

le , e di vantaggio ornata del corna di Giove Animane , come appunto fu figu-

rata apprelfo 1* Agoftini , dial, £, p. 1 84. nu. 1 . & il Choul nel Libro del la Reli-

gione de gli antichi Romani s p.5 1 * e nel Prontuario delle Medaglie, P.i.p< «^6.

Ha
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Ha nel riverfo Pallade armata d'elmo, fedente (opra alcune fpoglie militari;
con una Vittoria nella dcftra , e '! braccio ftefo (opra uno Scudo , colla Gorgo,
ne, e quinci basiabhs, quindi atsimaxot.

"

4 ATS Faccia di Lifimaco, telali corno d'Arnmone.
Aqula *;= ande,collMi diftefe,in atto d'alzarti a volo,con un fulmine tra* piedi;

5 BAsiAEAs atsimaxot. Telia di Lilìmaco,come nella precedente òUtut
di Lifimaco ledente , con lina Vittoria in mano

.

Vili. lifone.
atson. iaziaias. Teftadi giovane laureato, d' altiflìmo rilievo.

aiontso aìipos. Tré figure di donne danti, delle quali la mezana tiene per
mano le altre due. Tra di loro fi vedono compartite quelle lettere aiioa. e
flotto 1* O, vi è una fiamma . Medaglione d'argento , che palla uno Scudo ui pe-
lo . Figura diligentemente quello nverfo Guglielmo du Choul nel Librò della
Religionede gli antichi Romani, tradotto dal bimeoni, p. 139. dove erudita-
mente interpreta quelle tré figure di donne per le Baccanti, che ballano , face»,
do un prefente a Dtenifio (che così ancora era chiamato Bacco) con unfuoco ttua
fegno difacrifzt»,e Ietterebbe dicono , AI0NT2O AftPos, cioè Dono a Dtoni-
fio. Così egli fpiega la tetta dall' altro Iato per quella di Libero, interpretando
così la parola AT2AN, e dicendolo coronato d'rllera. Ma egli non avvericene
la corona di quella tetta, ha vendo le foglie lunghe , e non molto larghe.fi mani,
feda più torto d* alloro , che d' ellera . Oltre ch'egli non ci efprefle la parola ba-
siAErts, lignificante Rè di quel nome, (a quale eflendo di caio obi quo indica
inùeme che la precedente ATsan. non fiacópita.ma abbreviata per atsxinos.

IX. Mitridate

.

BASiABns 1 Vna gran Corona, come diRo/e, che cinge le fudette parole,

MIQPaaa^ot f
nel me2° dc,,C ^ uali fi vcde effig'ato un Pegaio paicente, con

BVnATopos J
u,a mfza luna, & una ftelia foprail capo.

Faccia di Mitridate in profilo, eiprefiacon tutto il collo, e ca-
peglj lunghi

, < ricci , fafeiati col diadema Reale, in legna ben degna di chi fu al-
trettanto gran Medico, che gran Rè .alenando fortuna, come fenile Patercolo,
1.2. femper animo maxtmus, benché viffuto fra accidenti ertremamente contrari.

X. Frufia,
•AsiAEfts \ Statu i ,cornc fembra , di Giove in forma di cacciatore, con un'afta
nROTsioT_f ne"a finiftra ,& un drappo fopra il braccio fioiflro, & una corona,
come d' alloro ,ò più toftodi quercia , nella delira dirtela , fotto cui fi vede i' A*
quiU con un fulmine tra' piedi , e le precedenti lettere fatte di punti . Vna fimile
Statua di Giove figurata in grande può vederli nd Muf. Mofcardo, l,j. c.5.p. 1 1.

Teftamaedofa di Prufiagiovan* sbarbato, con tutto il collo, e parte dèlie
fpalle. Ha la capellatura corta, e riccia, coronata col diadema. Fu Pruiìa Rè
di Bitmia, orca gli anni del Mondo 3774. per il lulTo , e mollizie della iua vita
fàmofo: da cui fu chiamato Prufia anco una forte di Bichiere diritto, come col
teftimoniodi Meandro Colofonie citato nel libro de ys, qu* Prufia contige-
runejcnvc Ateneo, Itb. i.Deipnofopb. Spiega eruditamente quella Medagliai
propoftale in figura , il Patini nei Teioro , p. 19,

BAsiAtfts^ XL Stieuc0 ,

SE
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f
Fi8ura fto,ata ia P'edi »

coli'iniagine alata della Vittoria nella-

IniAiioYs.J ddha -

Jctta giovanile di Seleuco cinta di diadema.

Meda*
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Ldntfooòt il diletto d* Adriano^ .-,-.

j bCmioC JJAPKEAAOC O IBP&TC TOT ANTTNOOT. Faccia d* AlìtlnoOÌB

profilaci/ (ingoiar bellezza,cò capigliatura riccia.tutto il coliche parte del petto.

j-QiC Aflwioic ANE9HKE. Beiliffima figura ignuda di Mercurio co i talari a i

piedi > il quale (opra il fìniftro braccio tiene un panno, & inmanoil caduceo

alato, colla deftraftringc.il freno ad un Cavallo Pegafo » che fi erge eòi piedi

anteriori in alto per volare intorno a cui fono le fudette lettere , che lignificano

Achxis pefuii: come le contrapofte $' interpretano Hoftilius Marcellus Antimi
Sacerdos. Medaglione di metallo giallo, d* eccellente Maeftro, fatto battere in

honore d* Antinoo dal mentovato Oftilio Marcello , che fu fuo Sacerdote , ifti-

cuito dall' Imperatore Adriano , che lo haveva deificato ; e propofto alla vene-

razione di tutto il Mondo,con fargli drizzar varie Statue in ogni Provincia del-

l' Imperio, e fabbricatogli un Tempio in Mantinea, e coniata la di lui imagine

in varie Medaglie d' oro, d'argento ,edi bronzo . Quella s' ha figurata appref-

ioMonfig.Agoftini,dial.5.p..1-59.au. 1. ótilduChoulnel Libro della Reli-

gione de gli antichi Romani ,p. 208.

-

2 Tetta, come fembrad' Antinoo, con un Caduceo alato da tergo.
1

Due Figure nude , che congiungono le delire; una delle quali ha un panno pen-

dente dalla fpai la tinnirà , e tiene nella mano da quella parte non so che fembra

l' imagine della Vittoria. L'altra nel la fini (Ira ha un Caduceo. Siede a piedi

quelle una Figura militare , che col finiftro braccio fi foftenta il capo armato di

celata . Medaglia molto rara „ di mezana grandezza, e metallo giallo » di conio

cfquinto,feaza lettere.

Incerte, Greche,

Cap. XI.

¥ ".
. IGT. navt, Imagine (colata della Vittoria in piedi, con un ramo di

Palma neaa hmitra , & una ghirlanda d' alloro nella delira, con cui ftà in atto di

coronare un trofeo d' armi , al pie delle quali fi vede come una patera , (opra cui

guizza un Serpente,

fretta incognita d'Huomo barbato, colla celata*

2 -Hi in. Vn belliflimo Polpo, con otto cirri (piegati in giro , facendo varii

attorcigliamenti, come nella XIV. delle Medaglie Siracufane figurare, e /pie-

gate dall' eruditismo D. Vincenzo Mirabella, e Alagona , Cavalier Siracufano

nella fua fioritiflìma dichiarazione delle Medaglie della fua Patria, tav.z. Da cui

però non cavo luce alcuna alle tenebre di quella Medaglia , e* ha dall' altro lato

La Teda incognita di beiliffima Donna , figurata in profilo , d' altiflìmo rilie-

vo, colla chioma involta in un velo , che fa molte pieghe , da cui efeono alcune

chiocchette di capegli , che piovono attorno il collo , e fopra 1* orecchia delira

,

dalla quale pende come una Perla: fenza lettere. La giudicherei Medaglia, ò

Moneta di Saffo Poetelta , fé dall'altro canto, non ci fulTero i due caratteri ir.

avvegnaché i Mùilenei batterono Monete coll'imagine di Saffo da un canto

molto limile a quella, e con un Polpo dall'altro, con lettere mitia. come ap-

punto vedefi in una figurata appreffo Fulvio Orfini nelle Imagini, & Elogiide

gli Huomini Ululiti,& Eruditi, cavate dalle antiche Lapidi, e Medaglie. AI-

cuii che l'hanno veduta, hanno penlato, che tale imagine fia d'Ippolita Regi-

na delie Anuzoni, congetturandolo , e da' precedenti caratteri IR. perche fo-

' " Mra ,

.no
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no i primi nel di lei nome , e dal Polpo fatto quelli figurato , come indizio, che
ella regnò nelle proprie genti. Pofciache , come (crive Oro Apolline , gli

Egizzii quando volevano lignificare uno, che comandi a Genti della propria-.

Nazione, dipingevanoun Polpo. Non effendovi però altro fondamento, non
è d

!
aderirli quella' edere Medaglia d* Ippolita Regina delle Amazoni, tanto più,

che le luffe tale , fembrerebbe convenevole , che la di lei cella luffe Itaca figurata

coli- Elmo , per denotarla guerriera . Medaglia affai grande ,e di bel metallo

.

Monete Grethe , & altre Curio/ìt* fimìli ,

Cap. XII,

I. De'Chij.
r xiflN. Vno(lrumento,chefembra Vaio d'acqua,

qboaos, Vna Sfinge, Quello è l'Obolo. Monlìg. Agoflini ne* iuoi Dialoghi,

p. 5. n. 2. ne figura una, in cui la Sfinge nel mezo delle letcere xiaìt ciene nella

zampa delira anteriore un' Vrna; & ha nel riverlo accapiot con un* Vrna-
aguzza nel fondo , flante nel mezo di due Alteri/chi

.

//. De ' Regìni

.

2 ph.. nan, ò, come riporrei, phunan. YnoEdifizio.
Telia incognita co i capegli legati

.

///. De' Neopoliti \

3 . . onoAiT«Nr. forfi NEonoAimN. Minotauro» ò lìa Toro con faccia

humana,tale appunto qual' è quella, che lì trova figurata tra gl'Idoli. Sotto

il ventre ha is. eiotroaqueflelefudette lettere denotanti il nome del Popolo,

che battè qudta Moneta , ch'è d' argento dorata , e dall' altro canto ha una celia

di Donna belliffìma . Simile a quella Moneta ne figura una l'A gollini, dial 5.p.

1 56.0,4. e p.rtfj. n.i, nella quale s' h ì efpreffa una Vittoria in atto di cotonare

il Minotauro,lotto cui fi legge NEon»AiT«s. a, e fotto la teda della Donna ***,

IV. De* Tur li nella, Magna Grecia,

1 ©otpian. Vn Toro in atto di cozzar colle corna, tenendo però il ginoc-

chio deliro anteriore piegato in terra , con una linea , che lo iepara da un Peicc

de' lunghi , effigiatoli lotto i piedi

,

Teda incognita , ma belliffìma , d' huomo giovane, coli* elmo, fopra cui fvolaz-

zano alcune piume mirabilmente eipreffe ,

a Simile ifcrizzione, e figure , trattone il Pefce -, la tella incognita però è ef-

preffa più attempata , che nella precedente

.

3 Simile Medaglia , ò Moneta , colla telia giovanile non galeara , ma falcia.

ta , ò lìa cinta di Regio Diadema

,

V
s

Diverfe,

4 Arione fui Delfino , tafteggiante la Cetera .

Col riverlo d'una Conca Petina,

5 Diverfe altre Monete,e Medaglie antiche, con figure, e caratteri indiflinti,

ò barbai i , & altre cavate , ò finte dalle antiche , per brevità non li deferivono

.

T; à quelle però non fono da tralafciarli le poche fuffeguenti

.

6 ALEXANDER MAGNVS MACEDON. Circondano quelle Ietterò

una tella in profilo, con lunga, e riccia capigliatura, fenzaeImo> finfa per

Aleffandro , con molte note d' antichità , le quali però non ballano a far che eoo.

tutta ragione fé ne polla dire col Bo'ognetti , Coli. C. 1 2.
1 5 5.

Scolpita d' A'le(Sandro qui P altera

faccia fi vede con Jemhanza vera .

Medaglione per altro belliflimo. 7 K0-
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7 KQPINNA Belliifimaimagine di Corinna in parta antica»

8 Tetta incognita di Vecchio coronato di diadema. Hàneiriverfo

Due Aquile in piedi , con alcune lettere , che non fi diftinguono

.

9 Tefta di Vecchio col diadema , come nella precedente

.

Gio ve ftante col fulmine nella deftra, l'afta nella finiftra, e . . CICV, l \

io Colla medefima Tefta altre incerte. 2.

zi Tetta di Moro col riyerfo d' un' Elefante

.

T

Medaglie Ebraiche]

Gap. XIII.

Efta venerabile di Mosè, con quelli _,,—11^ .«-u -,*-,> ^^
caratteri nel riverlo * '•

( *

cioè il primo Precetto del Decalogo NON z>)J CTTI?*
*?2HABEBIS DEOS ALIENOS PRjETER

ME.
» pìbm xzfcn n>v>n cioè christvs venit in

1—r-» MtilKl PACE, ET GENS EXCEL-1—3-1 rsji><\>
SA CVSVM ANN0 4Io>

*X) *)&$$ fenza altra figura , ò riverfo.

N*tM n^*51^ NARCIHA NASIA. Mcza figura di Giova-
"

- \ netta Ebrea, col nome, e cognome fudettoef-

preOò in Ebraico; fotto cui fi feorgono i feguenti caratteri latini, denotanti l' età
di lei, A. JE. XVIII.
Ma palliamo a vedere nelle Medaglie Moderne de* Latini stat.u.0v:

tfra Ditcttm, & Vatum, Sapienttwtqtie Ora Vìrorum\ j.zmz.

Medaglie Moderne; e /rima de"
1 Sommi Pontefici x

Cap. XIF.

l W 2. Innocenzo l,

Innocentivsi. p. m.
CLAVES REGNI CELORVM. Le Chiavi Pont iride pédenti da un cordone.1

//. Vrbano III.

V
Chiavi in mano, come l'efprette il Boldoni, nella Caduta de' Longobardi, can-

tandone L* aurate chiavi, end* ei chiude, e dijferra

De V Inferno , e del Ciel le immenfe Porte Càt. i@. 13!

Regge la /aera man, che unqua non erra,

E ne* tuoi Regni ha impero, cieca Morfei

III. Martino V.

3 \* ARTINVS PP. V. Il Papa fedente.

IVI SANTV. PETRVS. S. P. Q^R. Chiavi di S. Pietro incrocicchia^

te. D argento.

ir. CalliHo Ili.

1 /^ALLISTVS PP. TERTIVS.
KJ S. PETRVS. Colle Chiavi. D'argento:

2 S. PETRVS. 5. PAVLVS* ALMAROMA. D'argento;

Mm 2 ?. P*o-

1 TTR8ANVS III. PONT. MAX.
S. PETRVS. CLAVES REGNI CELORVM. S. Pietro, collo
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V. Paolo II,

, "TjAVLVS VENETVS PAPA li.

jf HAS AEDES CONDIDIT ANNO CHRISTI MCCCCLXV. 3.

Sontuoso edifizio, che fembra unaRocea, con due Torri laterali, e tre Porte

nella facciata,

2 PAVLVS II. VENETVS PONT. MAX.
HANC ARCEM CONDIDIT ANNO CHRISTI MCCCCLXV. L'Ar-
ma del Papa , fenz' altro .

3 AVDIENTIA PVBLICA PONT. MAX. IIPapa,chedàVdiézapublica:

4 PAVLVS SECVNDVS PONT. MAX.
HILAR1TAS PVBLICA. Figura ftolaca deli' Allegrezza ftanreconunramo
di palma nella delira diftefa,& un cornucopia nella iiuiitra, con due fanciulli

da piedi, uno per lato.

5 PAVLO VENETO PAPE IL ITALICE PACIS FVNDATORI
ROMA. Lamedefiroailcrizzione, & impronto nel river/o.

VI. Sifto IV.

1 Q IXTVS UH. PONT. MAX. SACRI CVLTOR.
^ CVRA RERVM PVBLICARVM. Ponte lopra un Fiume in una gran

Corona Civica

.

2 SIXTVS PP. QVARTVS.
S. PETRVS. S, PAVLVS. ROMA. D'argento.

VII. Innocenzo Vili.

j fNNOCENTIVS PP. VII'. La di lui Arma gentilizia."

t S. PETRVS. S. PAVLVS. ALMA ROMA. Meze figure de' SS. Pietro,

C Paolo, Vili, t^ilefandrò VI.

LEX. VI. P. M. L' Arma gentilizia d'Aleflandro."A 1

DE ASCVLO. La Rocca d'Alcoli.

2 ALEXANDER VI. PONT. MAX.
S. PETRVS. S. PAVLVS. ROMA. D'argento.

IX. Giulio II.

1 f VLIVS LIGVR PAPA SECVNDVS.
I CENTVM CELLE. Porto di Civita Vecchia.

z IVLIVS L1GVRII. PONT. M.
RO. ECCL. FVNDATORES. SS Pietro, e Paolo. D'argento.

1 IVLIVS II. PONTIFEX MAXIMVS. Battuta in Bologna col rivetto

di S.Petronio ledente, e lettere. S. P. BONONIA DOCET. D'argento.

4 IVLIVS II. PONT. MAX.
Col averlo de' Principi de gli Apoftoli , come (opra

.

X. Leone X.

I T EO X. PON.MAX. Effìgie di Leone, Pontefice, di cui teffono Panc-

ia girici quali tutti gli Scrittori del iuo tempo , & in particolare 1 Poeti, tra'

quali Michel Guvio dalla Mirandola, Canonico Regolare di S. Salvatore in un

Poema Anccdoto contro Lutero così né cantò, \\ 1. v. 34. appretto di me MS.
Hic plus ille Leo, terrarum gloria, quondam

,

Iufttti&que Pater , chi fata dedere rebellcs

Vlcifci populos , filtro cui purpura cejjìt ,

Rederet ut propriis pacatimi itribus orbem

,

DOMINVS PARM^E, L'Armagentiliz ade' Medici,

2 LEO DECTMVS PONTI. MAX. Imagine d'un Leone foftentantc la

Chiefa di S.Pietro di Roma, con quelle Ictrere MARI. D'argento.
PETRE

i
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PETRE, ECCE TEMPLVM TWM . Leone Pontefice inginocchiato da-

vanti S. Pietro ,in atto di prefentarli li di lui Chiefa.

XI. Adriano VI.

t \yf ADRIAN. . VAN. GOO. G1ELOREN. P. . S. A. ROMEN.
IVI* LVTKECHT GIELOREN. Effigie d'Adriano in habito Pontifica-

le. Medaglione di bronzo di gran rilievo, fenza rivedo*
XII. Clemente VII.

i /^LEM. VII. PONT. MAX.
\±J EGO SVM IOSEPH FRATER VESTER. Giofeffo fedente nel

Tro, e , in atto d' accogliere i Fratelli , e darfi loro a conofeere , come s' ha rid-

i' Elodo, e. 17. Medaglione d' argento battuto del 1525. figurato, e {piegato

tra le Medaglie moderne di Gio. Iacopo Lucido , p. 58.

a CLEMENS VII. PONT. MAX. AN. XI. M; D. XXXIIII.
VT BIBAT POPVLVS. Moisè nel deferto, che percofla colla verga lam-
pe , ne fa fcaturire l' acqua , prefente il popolo Ebreo , che la raccoglie, e beve»
come lo deferiffe il noftro vidi , lib. II. Ch ri tt rad. v. 6$ 5. cantando

.

Dux caeium afpecltans virgà» cum protinus amnis

Profilit , (jr dttlcem faxa erupere licjuorem t

Atque bau/ere novis populi de fontibus undam %

J$uos fitis ex long» colletta urebat biantes

.

Anzi molto vi fi Scorgono in atto di maravigliarli, come Ja prodigiofa delira

deUoroDuce, retta da Dio, con tanta facilità potette
Téff.Geruf.

Romper le pietre , e trar dal monte aperto e. 13.71.

Vn vivo Fiume.

XIII. Paolo III.

x T>AVLVS III. PONT. OPT. MAX. AN. XVI.
Jt RVFINA,epiùbatfo TVSCVLO REST. Veduta di Tofcolano;

XIV. Giulio III.

i f VLIVS III. PONT. MAX. ANNO I.

1 HILAR1TAS PVBLICA. Figuradeir Allegrezza publica, in fembian-
4

te ai do.ina ftante eoa un Cornucopia nella finiftra , & un ramo di palma nella

delira , appoggiato fopra tre monti , arma gentilizia del Papa

.

a IVLIVS III. P. M. A. IVBILEI I. in una corona d'alloro. _
IVSH INTRABVNT PER EAM. La Porta Santa , con ROMA, AN. DNI.
M.D. L. d'argento. Riverfofìgvrato appretto il Lucido, p. 38*.

3 IVLIVS III. P. M. A. il.

OMNIA TVTA V1DES. ROMA. Roma fedente fopra ì fette Colli . Me-
daglia d'argento.

4 IVLIVS HI. TONI*. M. AN. III.

GENS, ET REGNVM, QVOD NON SERVIERIT TIRI, PERIBIT,
in una gran corona d' alloro . Medaglia d' argento

.

Altra Medaglia con limile ifcrizzione , e riverìo , di bronzo

.

XV. Paolo IV.

1 r>\VLVS UH. PONT. OPT. M.

A ROMA RESVRGENS. Figura armata di Roma in, piedi; coli' afta

neiudeftraj lo Scudo nella finiftra, & una malfa quinci d'arme, quindi di li-

bri. Medaglione battuto del 1555. differente di conio da quello, che colme-

defimo riverfo vien figurato tra le Medaglie moderne del Lucido , pag. 179. il

qmle fpiegòllo , notandone .• Sumit hoc (ibi laudis , in nummo , Ponti/ex , fuod

Ms % partì/n armis , parti/» librisi ac Uteris revixerit Roma,

Mm 5 xri. Pi»
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xri

%
Pio iv.

I T\\VS IIII. PONT. MAX.
i /o.ANT.JM

X HODIE IN TERRA CANVNT ANGELI. Chriftonel prefepio,

come d i tre (co nato , adorato dalla Vergine Madre ,e da S. Giufeppe , coli' affi.

ftenza d'alcuni Angioli. Spettacolo (ovente figurato nella mente del noftro

Vida,che nell'Inno Magna Matri rirgini, v. 8tf.e 108. ne cantò.

Sape mi hi videor te popUte cernere , Virgo ,

Subnixam , infantemque recens mtraricr ortutn

Flagrantem , ejr late radiis vibrantibus aurum,

Teque tuoi prono venerante»* pef/ore fostus t

Attonitumque fenem tantis vix hi/cere monjìris «

Sapius , & volucres te mira in vefie minijlros

Affari.

XVIT. Pio V.

t 1)1VS V. PONT. OPT. MAX. ANNO VI. 1 * p
'

MT DEXTERATVA DOM. PERCVSS1T INlivii^VM 157»- H con-

flitto dell' Armata Chriftiana colla Turchcfca nel Golfo di Lepanto, ove fi ve-

de nell'aria l'imagine di Dio percuotente l'Efercito Ottomano, e la Vittoria

patfeggiantesùIeNavide'Chriftiani. Tré, due di bronzo nel Muleo, &una
d' argento nello Scrigno più nobile di Ca(a del Sig. Marche(e, deftinata pei ò a

quelto Cimelio. Riverfo figurato gentilmente tra le Medaglie moderne del

Luckio,p. 238.

2 P1VS V. PONTIFEX MAX.
PAX. La Pace, che difeaccia un'Efercito.

1

XVni. Gregorio XIII.

I f~* REGORIVS. XIII. PONT. MAX.
VJ OPTIME REGITVR S. P. Q^ R. Le Infegne del Senato Romano;

{opra «e quali per cimiero fi vede il Dragone Pontificio; de' cui (imboli, emble-

mi, &allufioni Principio Fabricio da Teramo ne publicò un groflo Volume,

con belle figure in rame, (piegate con altretanti Sonetti, che mi diedero occa-

fionedifctiverne.

Symbol* dum fabricas , ducens de Principe nomcn*
Singula perfetti Principis atta cànis :

Jgjiid, nifi, cantato Jt dignum ejt Principe Carmen ,

Tu quoque fis Prtnceps Carmine , dotte Tabcr*

2 GREGORIVS XII». FONT. M.
IVSTI INTRA8VNT PER EAM. La Porta Santa con cntrovi quelle lettere

AN. D. 1575. Medaglia d'argento.

3 GREGORIVS XIII. PONT. MAX. ANNO IVBILEI .
|_fed.pa"N.|

DOMVS DEI, ET PORTA COELI 1575. Il Papa, che apre JaPoxta San-

ta. Quattro di di verfe grandezze, e conii.

4 GREGORIVS XIII. PONT. MAX. ANN. UH.
IN NOMINE 1ESV SVRGE, ET AMB. 1575. S. Pietro accompagnato

da S. Giovanni , nell' atto d' entrare nel Tempio , benedicendo un povuo fior»

piato.

5 GREGORI. XIII. P. MAX.
NVNQVAM S1TIET. Chrifto, convertente la Samaritana. D'argento.

6 GKEGOR1VS XIII. PON. M. AN. X.
AGGREGATA RELIGIO. La Religione in habito dì donna (edente , colle

chiavi Pontificie nella (ìoiara ,e la deftra diltela ad abbracciarci* Balille.» V ni;

cana. Medaglia d'argento. XIX. stfo
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5

xix. sino r.

t C» IXTVS V, PONT. MAX. AN. II.

D VIGIIAT SACRI THESAVRI CVSTOS 158*. Vn Leone feden-

te lopra una cada rapprefenrata per conferva di relori , tenendo la zampa delira

anteriore (opra tré monti , su quali è una (iella

.

* S1XTVS PONT. MAX. ANN. III.

PVBUCVM BENEFICIVM. Acquedotto fontuofiffimo, che con molti ri-

giri va a finire (otto tré monti , fopra i quali fi vede la Statua d* una vergine , che
verfa l'acqua da due Vrne. j,

3 SIXTVS V. PONT. MAX. ANN. UH.
QVARTVM ANNO QVARTO EREXIT 1588. L' Obelifco di Flavio Co-
ftanzo , drizzato su la Piazza di S, G io . Laterano . AHuf e nobilmente a quefta

,

& altre Piramidi da Sifto alzate la riverita penna di Pietro Ercole Belloi, che
nella Spoglia del Leone , Elogi acutiflìmi a* meriti di Monfìg, Pietro Bargelini »

Arcivescovo di Tebe» parlando di quel Pontefice , pag, 49. dog. 6. notò

.

Pyr/t (H)us Romam trans/ata,

Non in Pyram,
Sed in Pyramìdas degenerarunt

,

XX. Clemente Pili. u
1 /^LEMENS VIII. PONT. MAX. A. VII. |gior.ran.|

\J FERRARIA RECEPTA. Profpetto della Città di Ferrara. Meda-
glione d' argento nello Scrigno maggiore di Cala del Sig, Marchefe , deftinato

alMufeo. XXI. Gregorio XV.
1 /^.REGORIVS XV, PONT. MAX. AN, II,

VJ QVINQVE BEATIS COELESTES HONORES DECREVITJ
^6^^. La Canonizatione de' cinque Santi, Ipnazio, Francelco Xaverio, Fi-

lippo Neri , Ifidoro , e Terefa , Medaglione d' argento , nello Scrigno più ricco

di Cala del Sig, Marchete eoniervato con altri destinati a quello Cimelio »

XXII. Vrbano FUI.

1 \7RBANVS VIII. PONT. MAX. A. Ili,

V TE MANE TE VESPERE, con S, Michele Arcangelo in atto d'ef;

ter auorato dal medefimo Pontefice

.

a VRBANVS Vili. PON. MAX, A. VII. 1 gas, moi. f. m.dc.xxx. |*

SECVHU AS PVBLICA, 11 Forte Vrbano (otto l'imagine di Ò.Petronio,

che gli adìfte in una gran Corona d' alloro , tenendo l' e.figie della Città di Bo-
logna in mano. Di quefta Rocca fondata nel Bolognefe da Ponente, fé ne ha
bei 1 1 tlrnia deferizzione nejf Eroe d' Andrea Taureìli , ò lìa Vita, di Pap* Vrban*

Vili, pag. 53.

3 VRBAN, VIII, PONT, M. A. VIII,

AVCTA AD MBTAVRVM DITIONE. Roma fedente con un'afta nella

dettra , foftentando una Città colia finiftra . D' argento

,

4 VRBAN, Vili. PONT. MAX.
AVCTA AD METAVR. DITIONE. Roma fedente, col Tempio di S, Pie-

no neludeftra. D'argento.
'

5 VRBANVS Vili. PON, MAX. A. XV- I
va&moi. m.dcxxxvìih. 1

'

MVNiFICENTIA ANT. BARBERINI S. R. E. CARD. CAM. SuC.
IESV ANNO CENTESIMO PIE CELEBRATO, C10, IDC# xxxix;
y. KAL. OCT. 11 tutto in una gran corona d'alloro.

6 VBBANVS Vili. PONT. MAX. A. XV.
SVB VRBANO RECESSV CONSTRVCTO. ROMiE» un Cartello in una

Collina vicino al Mate. XXM. inno-
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XXIII. lanocenùo X,

t f NNOCEN. X. PON. MAX. A. V. D'argento.

1 ABLVTO AQVA VIRGINE AGONALIVM CRVORE. Profpctto

del Circo Agonale , detto oggi Piazza Navona ,coll' Obelifco di Caracolla fo-

pra la Fontana dell' Acqua Vergine , drizzatovi d' ordine di Sua Santità , da cui

porta il nome d' obelifco Panfilio, come pure fu intitolato reruditiflimo Libro,

che ne fcride il P. Chirchero . Sopra quefta Guglia vederi la Colomba Genti»

lizia del Pontefice» la quale al P.Carlo da S. Antonio di Padova Anconitano,
Chierico Regolare della Congregazione della Madre di Dìo , gcntiliffimo Poe-

ta , luggcrì la nobiltà de' (enfi morali, efpreflì nel feguente epigramma , che ap-

pretto di lui fi legge nel lib. i . de Arte Epigrammatici , cap, 4.0.38. e nel fecoa-

doliòro delle Mule Anconitane , epigr. 1.

HÌCy ubi Uta fuper , petit aBra Columba, Obclifc»%

guattuor , & fubtus flamini va/la fluunt ;

Special; zittir Agon : mentem erige , grandia volvt ,

{^Attonitus qui tam nobile cernis opus.

Saxa vetujla notante & lubrica /lamina mcrtem:

(Vita hominum propera labitur infiar aquaj

Jpfam (ìgnat Agon mortem quoque : lujlus at unus

Mortìs vicior abit , celfa Columba docetx

J%ua bene cum ramo', mortis conamine fracioi

Cum palma vicJor Julius ad aftra volat .

E per fingolarità di bellezza quefto Medaglione fu figurato tra le Medaglie Im-

periali di mediocre, e minima grandezza , di bronzo, [piegate da Cario Patini,

Ibi. 1 5 o„

2 INNOCENTIVS X. PONT. MAX. AN. Villi.

REPLEVII ORBEMTEilRARVM. LoSpiritofantocircondatodaunramo

d'olivo.
XXIV. Lsflej!'andrò VII.

' A LEXANDER V1L P0NT
' MAX * Ì

MPILVI. O.M. 1*

PEL. FAVS. Q^ INGRES. Entrata {olenne del Pontefice in Roma per la Por-

ta del Popolo.

2 ALEX. VII. P. M. VATICANI TEMPLI AREA PORTIC1BVS.

EXORNATA I -657- g. m.
|

FVNDAMENTA EIVS IN MONTIBVS SANCTIS. La BafiliIcadi S.Pie-

tro di Roma figurata con tanta bellezza, e maeftà, che ben ntoftra l'onginale

eflere 1* ottava maraviglia del Mondo , come provò il fopramentovato P. Carlo

da S. Antonio di Padova , notandone lib. III. epigr. 76.

TEMPIVM DIVI PETRI ROMM IN VATICANO.
(.Anagramma puyum

,

EN MODO NITET, APPARET MIRACVLVM Vili,

Pyramides Memphis, Muri Babylonis , & ingens

DtcJynn* Templum, Tttrris , & alta Pbari;

luppiter ex ebore, Heliadum Patris area moles,

Et Manfolei pondera celfa Tholi

,

Septem Orbis miracla', >vehit nunc inclyta Roma
OèJavum : Templi culmina /aera Petro

.

Vcdcfi con effo la di lui fpaztofa Piazza ornata in giro di luperbiffime Locgle,

che
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che formano un Teatro degno della Magnificenza d* Aleffandro, e degliap-

pJaufi di rutti i Secoli , come ne' iVguenti due fpiritofìflìmi Componimenti con-

chiuie la nobil Mufa dei iudetto P. Cario,I'b.lII.epig.78,& de Art.epig.c.HI.i 0.

THEATRVM DIVO PETRO APOSTOLO ErECTVM ROA1AE /tf MONTE VATICANO

.

Anagramma punet»

.

HOC TOTO MTNDO ERIT CORONATVM, ET PIA MEMORIA, ET ASTERSO tLAVSV, !

Prifea verecundo /ìleat Roma ore Theatra ,

Bum Vaticanus /urgit ad attra labor .

Toltitur innumeris Moles opero/a columnis p '

Fra/enti Moles ob/equiofa Petra .

Et Jìmulacra /acro tollens pia culmine , \uffk

Ponti/cis Summi cel/tof altra videi.

Quantum cernis opus / non magni hjtc pondera. Melisi

Maximi Alexandri vec?a fed imperio .

Molis erit tanta qua digna corona? Corona

Tanta equidem Molis Fama perennis erit.

Fama toronabit tam grande aterna Theatrum;

JEterna augu/tum Fama coronat Opus .

3 ALEXANDER VII. P. M. PIVò 1VST. OPT. SENEN. PATR;

GENTE CHISIVS. |mdclix.|

MVNIFICO PRINCIPI DOMINICVS IACOBATIV5, ET FERA M£-
MOR BENEFICIl. Teatro» coti un Leone, acuì un Soldato- cava uia (pina

d'un piede ,coil' ailufione al fatto d' A.idrodo, accennato dal mio géntililfimo

Lorenzo Graffo , Poef. 5 . pdit p. 27,

Al tuo Leon le /pine

A tor non forge Androdo .

4 ALEXANDER VII. PONT. MAX. ÀN. VI.

NAVALE CENTVMCELL. un* Arfenale fui Mare per fabbricar Navù
d" argento.

T

'

5 ALEX. VII. PONT. MAX. A, VI. |g-m-|

EXEMPLVM DEDI VOBIS. Chrifto, che Uva i piedi a S.Pietro, di cui fi

leg^o so intorno a quefta Medaglia quelle parole , TV DOMINVS , ET M À-
GISTER. Soprala quale Moria Evangelica notò bella ponderazione la gentil

Mula d' Andrea Mariani Bolognefe , nelle Statue di Roma, lib.Il.ep.194. ieri-

vendone Ob/equiis lenire ferum fi pojfi? ludam

Tentai humi valido ftratus amore Deus,

Refiituenda /uo capiti notaf ofcula plantis ,

Has lavat , & liquidas flctibus auget aquas.

Cur pia non potuit fabrefatt* compede , Lympha
Stringere facrilegos canglactata pedes ?

In glaciem /ortaffé rigens concrevèrat unda,

At Domini ealidis defiliit lacrymis

6 ALEXANDER VII. PONT. MAX. £N. VII.

FVNDAMENTA EIVS IN M0NT1BVS SANCTÌS. II Portico avanti

S. Pietro; d'argento.

XXV. Clemente IX,

. r\ LEM. IX. PONT. MAX. A. I.

V> TV DOMINVS, ETMAGbTER. ChrittoIavanteipiediVDifce-

poli, come nella precedente , coi motto EXEMPLVM DEDI VOBIS : d'arg.

2 DE-
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2 DEDIT INDICA ROSA ODOttEM SVnViTATIS ANNO
M.DC.LXV1II. in una gran Corona di Rofe. Medagiu c'argento battutain
memoria della Canonizzazione di S. Rofa Lituana . Douòila con altre umili al

Sig Marchefe il Serenils. Cardinale Leopoldo Medici

.

3 CLEM. IX. PONT. MAX.
AVXILIVM DE SANLTO. S. Pietro fedente . Medaglia d'argento.*

4 CLEMENS IX. PONT. MAX. A. I.

IPSE DOMINVS PObSESSiO EIVS. Lo Spirito Santo confetto l' Agnel-
lo, d'argento.

Medaglie «*' Eminentiflìmi Cardinali.

Gap. XV.

1. K*AleJJandro Farne/è.

ALEXANDER CARD. FARN. S R. E. VICECAN. : : ) milon. v. |

FEC1T ANNO SAL. MDLXXV. ROMAE. La bclliffima Facciata

del iamofo Tempio del Giesù , edificato da quello Cardinale

.

//. t^flfonfo GefuaUo.

ALPHONSVS EPVS O^TIEN. SACRI COLLEGII DECANVS S. R.

E. CARD. GESVALDVS IVSSV CLEMENTIS PAPjE Vili. APERVIT,
ET CLAVSIT ANNO IVBILEI MDC.
IVSTI INTRABVNT IN EAM. La Porta Santa.

///. K^Sluigi Capponi

.

ET LAPIS ISTE VOCABITVR DOMVS DEI. «Cardinale; che be-

nedice la prima Pietra della Chiefa de* Carmelitani Scalzi di Bologna, con que-
lla ifcrizzionc dall' altra banda

.

IN
MARIAM VIRGINEM
LACHRIMOSAM S(

FRATRVM CARMELITARVM
DISCALCEATORVM Ci

ALOYSII ne

S. R. E. CAKD. CAPPONII
BONON. LEGATI f

DEVOTI ANIMI \\

MONVMENTVM. !j

il turtooeT giro compnftodi quelle pa-ole PAVL1 V. FELICISSIMI TOTIVS
ECCLESIA MODERATORE ANNO XV. MDC. XIX.

IV Antonio Santacroce

.

yd \

BENE FVNDATA E>T SVl'hA F1RMAM PETRAM. La Sacra Ima- Vi

gìne della Madonna del Bracano d* Bologna, con quello rivedo dei

DIE XXIII. MENS1S MAH ANNI MDCXXXJI. L'Arma gentilizia di S. E. Klìi

V. Benedeio Giuftiniano . <f tu

BENED. S. R. E. PRE. « AH. IvSTiMANVS BON. LEG. PAVLO
f„it

V. P. M. P, Facciata della Chiefa di S. Pavolo di Bologna tra quelli numeri ^
M. OC. VII. e lottoui meta figura del Cardinal Giultioiano; il quale dell' anno j0Of(

.

fudetto fu celebrato Ha Pavolo Macci, con fìoritiflìmo Panegirico, che porrà in
(
k.

fronte llluJt-rifimo , & Reverendifs. D. Benedétto Card. Ittfiiniano Bononiét de La»
tere Legato , fault Matti Mtitinenfis Panegyncus. Bonomìe , apud ncredes Ioan-

Bis Rolla MuCVIi. 4.

'

U j:

S. PAV- ff/5l
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s: pavlo mèi ET Ó. sànctis congre. cler. reg. s. pav-
LI DECOLL. S. Pavolo con una Spada, una Tromba, & una Disciplina avvi;
tocchiate infieme , eiopra l'imaginc del Santo un Cartello volante, con lettere

AN GLADIVS.
yi. Bernardino Spada,

L'Arma di S. E. in un Medaglione, fenz' altro. Stimali riverio d'alcune
Medaglie gettate ne' fondamenti dell' Altare delia Decollazione di S. Pavolo,
ch'èilmaggiorenelladiluiiopramentovataChiefadi Bologna, daS. E. fatto
fabbricare con magnificenza degna della fua generofìtà : di che Michel Bon vi-
cini Dottor Teologo , publico profeflbre di Lettere Humane in Bologna , e Pro-
motore del}' Accademia de gì' Infiammati, lafciò Jafeguente memoria in un*
Òde, che s'hà nelle pHmeCompofiziooi di queir Accademia, che portano in
fronte Paulus Apofiolus Academia Infiawnt&toruin Prafes elecfus e# Spada dnr

flici Elogio celebratur . Bononia; M. DC. LI. typi§ DuCcianis in 4..

Bernardine, Virùm potens Propago,

Rotnulidumque \ubar corufeans , &c.

Te Ar& marmoreo micant nitore ,

Artifci/que manu periti

Vertunt in Nioben vagos ocello?

Felfìnei Populi videntis

Multum\ bh PAVLVS antans fer* beat*

Sttbdere colla necis Tyranni

Latatur gladio truci fìtrentis

Et dolet innocuos Rebellis

Ittus precipiti manu venire,

VII. S. Carlo Borromeo ",

t B r CAR. BORROMEVS CARD. ARCHIEP. MEDI.
SOLA GAVDET HVMILITATE DEVS. Vn' Agnello fopra un' Altare.

a SI CAR. BOR. CAR. AR. MLJ.
CANONICI REGVL. S. M. P. A. S. ; . ; Vna Corona (opra quelle let-

tere HVMILITAS,
FUI. Federico d ' Ha/sia

,

FRID, S? R. E. CARD. DIAC. P, LAND. HASSLE EPIS. VRA*
TISLAVJEN.
La Fede coir ifcrizzione PRO DEO, ET ECCLESIA? di metallo.

IX. Flavio Chigi,

MITTIT ARICIA PORROS. Proipettiva della Piazza, e Palazzi princn

pali della Riccia , Ducato di Cafa Chigi

.

VIM PROMOVET 1NSITAM, Arco con quattro Saettedecuflate . Imprefa

dell' Accademia de GLI SFACCENDATI, eretta in quella Città dall' Emi-
nentifs. Flavio Chigi, Nipote del S; P. Aleflandro VII. le cui lodi mi pregio

d' haver accennate in quel j* Idillio Greco, che fi legge nel fine del Pindo in Fel«

fina, Sogno di N, C, ò fia Filippo Ottani, ftampato in Bologna .......
Medaglione maflimo d' argento , con i contorni rapprefentanti cornice , battuto

in occafione dell
7
crezzione di queir Accademia . Ne fece un dono al Sig. Mar;

ehefe la liberal mano del Cardinal Leopoldo Medici

,

X. Francefco Alidojìo.

FR. ALIDOXIVS CAR. PAP1EN. BON. ROMANDIOLAE<VC
J-EGAT.
HÌS AVIBVS, CVRRVQ^ CITO DVCERIS AD ASTRA. Giove co'

Fulmi*
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Fulmini nella finiftra in un Carro tirato da due Aquile, lotto le quali fi fcorgr>

no le due imagini de* Pelei , e del Sagittario

.

XI. Gio. Carlo Medici

,

IO. CAROLVS DE jETRVRIA S. R. E. CARD. MEDICES.
VASTVM PRIVS AEQVOR ARANDVM. La Nave d'Argo tra le Stelle.

Medaglione , del cui conio ve ne ha due esemplari di bronzo nel Muleo ,'& uno

d' oro nello Scrigno maggiore in Cala del $ig. Marchete , desinato parimente

alMuieo.
XII. Girolamo CoIoana,

i HIERON. PRINCEPS CARD. COLVMNA BON. ARCHIEP. ETC
MDCXXXXII.
PALIANI, ET MARINI DVX, PALIANI, ET SONNINI PRINCEPS,
ETC. La Città di Paliano.

2 SOL, ET LVNA STETERVNT IN HABITACVLO SVO. HA-
BAC. III. Il Segno radiato de' Santiflìmi Nomi di GIESV, e MARIA.

XIII, Giuliano dalla Rovere .

IVLIANVS RVVERE S. PETRI AD VINCVLA CARDINALIS,
UBERTATIS ECCLESIAST1CE TVTOR.
VITA SVPERA. Vna Nave in alto Mare, nella quale Mede una donna con

la bocca bendata , tenendo un' afta nella finiftra , e la deftra (opra la tetta d'un.,

Leone, od* un Pardo, che moftrad' edere ammantato. Sta nella poppa un Gal-

lo , tìmbolo della Vigilanza ; e nella prora ut Pelicano , che Ci tvena per ì avvi-

vare i polli. Sotto la Nave il legge il nome dell'Artefice OPVS SPERAN-
DEI . Medaglione d' altiflìmo rilievo

.

XIV. Giulio Sacchetti,

IVLIVS CARD. SACCHETTV5 BON. LEGATVS DE LATERE.
TEMPLVM BONI IESVS A FVND. KEED. I. F. N. I. cioè Ioannes

Francifcus Niger Inventar, La Pianta della Chiefa del Buon Giesùui Bologna,

in torma di «>cudo, in cui lì legge VRBANO Vili. REGNANTE ANNO
SAL. MDC.XXX1X.

XV. Pietro Barbo .

PETRVS BARBVS VENETVS CARDINALIS S. MARH.
HAS AEDES CONDIDIT ANNO CHRISTI M. CCCCLV. L'Arma
gentilizia di quefto Cardinale , la quale è un Leone rampante attraverso da-

lina Sbarra , ò Falcia obliqua

.

XVI. Trufferò Santacroce.

PROSPER SANCTACRVC1VS S. R. E. CARD:
GEROCOMIO . Bellitfimo Palazzo in veduta, enn un Giardino, e (otto, 1 5 79.

Lsfrcivefeovì , e Ve/covi,

Caf>. XVI,

» A LFONSVS PAL^EOTVS ARCHIEP. BON. SAC. ROM. IMP.A PRINCEPS, Meza figura grande di quefto Prelato.

FVNDA NOS IN PACE. Imag.ne di N. D. con lotto i piedi M.D.C. V.

a ERNESTVS D. G. ARCHIEPISCOP.
y. BAVAR. DVX, EPIS. LfcODlEN. L'Arma tua.

3 IOAN. IAC. D. G. Api. EPS. SALZ. A. S. L. Corona Arcivefcova-

lefopra tré Arme.
S. RVDBERTVS ET S. V1RG1LIVS E"p. Impronto tondo in laftra quadra

aliai grande . d'argento. 4 AL-
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4 ALTOBELVS AVEROLDVS EPIS. POLEN. BONON. ETC. TER
GVBER.
MATVRA CELERITAS. Quattro Figure; una di Principe fedente collo

Scettro nella finiftraj un'altra di perfona affiliente al medefimo; la terza dell*

Abbondanza col Cornucopia follevato ; T ultima d' huomo frante con una bri-

glia nella delira

.

5 BER. RV. CO. B. EPS TAR. LE. BO. VIC. GV. ET PRAE. Me?
za figura grande di quello Prelato

.

OB VIRrVTES IN FLAMINIAM RESTITVTAS. Donna in piedi (opra
Un Carro di quattro Ruote , tirato da un* Aquila, e da un Drago accoppiati

.

6 Altro Medaglione del medefimo impronto , feoza riverìo

.

Imperatori , e Regi

.

Cap. XVII,

? A LFONSVS REX, REGIBVS IMPERANS, ET BELLORVM VIC-
XjL TOR. Meza figura del Rè Alfófo I. di Napo!i,fopra una Corona Reale.

CORONANT VICTOREM REGNI MARS, ET BELLONA. Marte, e

Bellona , che incoronano Alfonfo . Medaglione di bronzo dì prima grandezza,

battuto da Napolitani nel Solenniffimo Trionfo , con che lo ricevettero l'anno

ii 443. dopo la Conquida da elfo fatta di quel Regno. Del qual Trionfo ne fìi

iftoriato da Pietro di Martino Milanefe, Scultore all' hora famofilfimo,un grand'

Arco che a noftri tempi fi vede nel Cartello nuovo di Napoli,dalio fteflb Rè fab-

bricato : nel quale, come nota Giovanni Antonio Summonte nelP Iftoria di quel

Regno , fi legge quefto Efametro confonante all' iferizzione del Medaglione

.

ALFONSVS REGVM PRINCEPS HANC CONDIDlt ARCEM.
edifotto ALFONSVS REX HISPANVS, SICVLVS, ITALICVS, PIVS,

CLEMENS, INVICTVS.
5 IMP. CAES. CAclOLVS V. AVG. Carlo Laureato

.

S. P. Q^MEDIOL. OPTIMO PRINCIPI. PIETAS. Imagine della Pietà;

fedente . Medaglione d' argento .

3 PLVS VLTRA, in un Cartello fopra le due Colonne d'Ercole.
1

4 CAROLVS V.DEI GRATIA ROMAN, IMPERATOR SEMPER AV?
GVSTVS, REX HIS. ANNO SAL. M.DXLIIII. _£TATIS SVAE XLIIII.

Lafua Arma Imperiale, colle Colonne inlontananza, e'imotto PLVS VL5
TRA . Medaglione di bronzo di prima grandezza

.

5 CAROLVS P.F. HISPP. PRINCEPS, AET. AN. XII. Meza figura di

Carlo , armata , (otto cui fi legge il nome dell'Artefice
\ f.pomp.i fenza riverfo

.

6 CAROLVS II. DEI GrtATIA
MAG. B?L FRA. ET HIB. REX 1670. Lequattro Arme, cioè quella del

Rè , e de* tré Regni nell' Ifcrizzione accennata, d' argento

.

7 CAROLVS, ET CATHARINA, REX ET REGINA. Meze figure

del Rè Carlo d' Inghilterra , e della Regina fua Moglie

.

DIFFVSVS IN ORBE BRITANNVS. Globo terredre.

8 CAROLVS li. D. G. MAG. BRI. FRAN. ET HIBER. REX
ERO TALIBVS AVSIS. Armata Navale,& il Rè fui lido/

9 CAROLVS Vili. REX FRANCORVM.
PROVINCIARVM PACATOR. Sanfone, che ftrozza ti Leone;

10 CAROLVS GVSTAVVSD.G.REX SVECLE. 1637. Corona Reale

DALM. . . SO. . H . . M . . M. K.
"

Nri 11 FER-
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,, FERD1NANDVS li. HVNGARLE, ET BOHEMLE REX CORO.:

NATVS IN REGEM ROMANORVM X. SEPT. M.DC.X1X. d'argento.

LEGITIME CERTANTIS SVM. Corona Reg. (ottenuta in ariada una mano.
'

ti FERDINANDVS D. G. R. CASTELLE S. A.
FERDINANDVS D. G. REX SICILIE. A. *|* d'oro, confervata in uno

Scrigno di Cala del Sig. Marchefe , ma però deftinata al Mufeo

.

13 FERDINANDVS REX. Ferdinando II. Rè d'Aragona, e di Sicilia,

III. di Napoli , V. di Cartiglia , come notò Giacomo Mainoldo Galerati Crc mo-
nete nel Libro de Tttulìs Philippi Auttrii Regìs Cattolici , p. 90. 9 1 . 96. 97.

EQV1TAS REGNI. Vn Cavallo, fìmbolo del Regno di Napoli, con alcune*

Rofe. Ve n'ha otto di più forti. In alcune, oltre il Cavallo ,"v' è un' Aquila.

14 FERRANDVS REX. Con uno de' precedenti ri verfi. 3.

15 F. I. REX FRANCO. PRI. DOM. HELVETIOR. Medaglione di

bronzo 'di lei oncie di diametro , con meza figura armata di Francefco Valefio

.

NVTRISCO EXTINGVO. Salamandra nel fuoco.

16 FRANCISCVS I. CHRISTIANISSIMVS REX FRANCOR.
NVTRISCO Et EXTINGO. Salamandra in una coppa piena di fuoco, rvleda-

glione.il di cui riverfo viene efpreflo in due altre Medaglie figurate dal Luk.p. 53

17 HENRlCVS II. GALLIARVM REX INVICTISS. P. P.

OB RES IN UAL. GERM. ET GAL. FORTITER, AC FOELIC. GÈ-
STAS. La Pace , e l' Abbondanza in una Quadriga guidata dalla Fama, che dà

il fiato alla Ti omba, da cui pende un' Infegna coli' Arma Regia di Francia . Sot-

to vi fi legge EX VOTO PVB. 1552, Figurata dal Luckio tra le Medaglie

moderne, voi. i.p.i5i.num.2. ,

18 HENR. IIII. R. CHRIST.- MARIA AVGVSTA.C'^j^^pvPREF.jDue
meze figure d' aliffimo rilievo del Rè Arrigo , e della Regina Maria de' Medici

.

PROPAGO IMPERI [
~:] Arrigo, che corvgiunge ladeftraa quelladiBel-

Iona , ò fia PallaJe armata , tenendo nellafiniftra un'afta. Sopra le loro dcftrc

vola un'Aquila, portando una Corona Reale nel roftro . Sotto vi ftà un Fanciul-

lo ignudo, il quale prova di metterli in capo un grand'E'mo colTuo Cimiero.

Tiene il pie dritto fopra un Delfino, & il finiftro interra. Sehavefle l'ali po-

trebbe giudicai Ci Amore , egualmente poffente nella Terra , e nel Mare , di cui è

fimboio ilDeifino, accennando chel'amor dell' Armi, ò fia in Mare, òlla in_.

Terra , è fovtnte cagione che fi dilatino gl'Imperi , crefecndo quelli a chi fìtic-

ne con Betona . Medaglione d' argento di tré oncie di diametro , battuto lorfi

,

ò per l'Augurio, ò perla nafeita del Delfino, Primogenito della Corona. E
quefto con alcuni de'fopranorati, & altri, che fi mentoveranno, fu donato al

Sig. Marchefe dalla mano li berale del Serenifs. Card. Leopoldo Medici

.

19 10 CASIM. D. G. REX FOL. & SVEC. M.D.L. R. PRVS. Me-

daglione d'argento.

ER1G0R CjELITVS. Vn falcio di fpigherecife, gettato in terra dal vento,

ma fol levato da un braccio pendente in aria

.

20 IOANNES III. CORON. IN REG. POL. M. D. L. 2.FEB.i<57 £. La

di lui Coronazione.

CORONATVR QVIA PROTEXIT, colla fua Arme. Medaglia d'argento.'

2! IOANNES AVSTRIA CAROLI V. FIL. ./ET. SV. ANN. XXI1II.

lio.v.MiLON. f. 1571 .I
Meza figura torquata col Tolone.

VENI ET VICI. Nettuno fopra un Delfino in atto di ferire col Tridente un

Turco naufrago. In profpettiva 1* Armata Turchefca vinta, e fugata da gl'Impe-

riali nel Porto di TVNES. Della quale Città, lenza quali reffiftenza alcuna

s'im.
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s'impadronì D.Gìo. come accenna l'ifcrizzione di quello ri verfo, fimiJeaJ

quella d' una Medaglia di Celare , come quella Vittoria era tiara limile a que Ila,

che di Farnace riporrò Celare. Onde ne fcrifle Natal Conti. Tuneto, quiafub

iffum ftatim adventum potitvs fuerat t nemine pene refittente , fintile quid /«_>

nummo babet cum Cdifare Iulio , qui pernicitatem confi:c~tus , quo Pharnacem fu*
gaverat , Romam /ìgnificans ad Amicum quendam Amintium fcripfìt trio, verbo. ;

Veni , Vidi , Vici • qii£ dictiones fimiliter Ciidentes non illepidam habent brevi»

loquentiam. Trovali quella Medaglia diligentemente figurata tra le moderne

del Luclcio,p. 247* dove pure egli mentova altre Piazze prefcnell' Africa da_,

D. Gio. prima che paflalTe contro 1 Turchi in Levante

.

32 CLASSE TVRCICA AD NAVPACTVM DELETA . Coloflo

diD.Gio.d' Auilria,coronatoda!la Vittoria, (opra una Colonna, ò Molo, con

un mucchio d'armi , & infegne Turcheiche diftefe alla bafe ,e la Profpettiva dei

Combattimento Navale del Golfo di Lepanto, in cui i Legni Turchcfchi fchie-

rati in un fcmicircolo , formano un' Arco Trionfale alla Gloria della Chriftiani-

rà , che , riportandone famofillìma Vittoria , fiaccò le Corna all' orgoglio Orto-

mano . Onde gareggiarono tutti i Cigni di quel tempo in cantarne gli Epinici ai

Vincitori ,che fi leggono in un Volume di Poefie latine intitolato

.

/. In Foedus , & Vittoriani contra Turcas ]uxta finum Corìnthiacum Non.

OcJob. OO . D. LXXI. partam , Poemata varia, Petri Gberardi Bnrgenfis Blidio ,

é" diligentia conquifità , ac difpofit, Venetiis OQ.D.LXXII. tx Typogra-

phià Guerrxà in 8.

//. Et in un'altrodi Componimenti volgari, co! titolo l .
'. '. . . .

.'
. .

Anzi a parte ne furono ferirti Poemi intieri > come fono

i/7. LaCbrifiiana Vittoria. Maritìma del Sig. Trance/co Bolognetti . In Bolo-
gna , per Aleffandro Benaccio M.D.L.XXIL 4. Libri III. in ottava rima.

IV Pompei Arnolphini Lucenfis , Carmen Ioan. Aufiriaco Vittori dicatuni'.

Bononia?i in Mercurianà Ioar.nis Rofrn officina, M.D.LXXII. 4.

V. Io. Bapti&£ Scarfaburfa Forojulienfis de felicijftma adverfus Turcas Na-
vali Vittori* ad Echinadas Libri Tfa'si Venetiis apud Io. Baptiltam Somaf-

chum M.D.LXXilI. 4.

VI. La Vittoria Navale , Poema Eroico di Guidubaldo Benamati Libri XXXII.

In Bologna, apprello Giacomo Monti MDCXLVI4.
Ne fcrifleun'eruditiflìma Orazione Marco Antonio Murerò: Ed in memo-

ria di sì fegnalata Vittoria fu drizzato un C0I01T0 nel Porto di Medina, come
notò il Bucoltzero citato dal Lucktc^, che diligentemente figurò , e fpiegò que-

lla famofa Medaglia, con quella di Pio V.p. 238.

23 LVDOVICVS VII. GALLORVM KEX. L'Arma de' tré Gigli, cir-

condati da tré Corone

.

SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM. Vna Croce quadrata, con due

Gigli, e due Corone, d'argento.

24 LV. D. G. FRANCORVM REX. I tré Gigli di Francia inquartati

coli' Anna de' Vifconti

.

MEDIOLANI DVX ETC. Due quarti dell' Arma /udetta. Coll'ifcrizzio-

ne del qual riverfo il Signor Marchefe Colpi ha una Medaglia grande d'oro

con quelle lettere

25 LVD3VIC. D. G. FRANCORVM REX. d'oro.

MEDIOLANI DVX. Statua Equeftre di S.Ambrogio, conforto l'Arme del

Re. LafiguraiILuckiofol.3.

2* LWD. XIIII. D. G. F. ET NAV. REX.
Nn -2 NEC
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NEC PLVRIBVS IMPAR. 1666. Il Sole che illumina il Mondo. Meda-
glione d'argento, di conio, oltre modo bello. Donòllo con altri Medaglioni
divedi , al Sig. Marchese il Serenifs. Card. Leopoldo de' Medici

.

37 ARM1S TVT./E LEGES. Aftrea colla Spada nella delira, le Bilancic

nella iìniftra. 2.

28 LVDO. XIIII. D. G. FRAN. ET NAVA. REX. PARIS.
FRANC. DATA MVNERA COELI. XV. Vnamano pendente in aria fo-

pra la Città di Rems, lotto cui fi legge RHEMIS. H. L.

29 LVD. XIIII. D. G. FR. ET NAV. REX.
MARIE THERESE D. G. FR. ET NAV. REG. Imagine della Regina.
CONRAD. LAVFFER RECH. PFENING. MA. L'Arma del Rè Criftianifs.

30 HIS FLORENTIBVS FLOREBIT ET REGNVM. Gìglidi Francia.

31 EX BELLO PAX, EX PACE VBERTAS. Donna (folata con una^
Spada nella delira , circondata da due rami d' oliva incrocicchiati (opra un tro-

feo d'arme, nella finiltra un Cornucopia, lotto i piedi KILIA. KOCH. Que-
ftoriverfo col precedente furono ufatida Arrigo IV. e per tali figurati dal Lu-
cido f. 369.

32 LVDOVICVS MAGNVS FRAN. ET NAV. REX. P. P. Meza.
figura belliflìma di S. M.
SOLISQVE LABOHES. Apolline nel fuo Carro in atto di correre per l'E-

clittica, circondato, invece de' Segni delZodiaco, dalie Piante delle dodici

Piazze da S.M. prefe nella Fiandra del 1 672. legnate col loro proprio nome con
quell'ordine. NIMEGVE, GRAVE, ROFL, ORSOY, RHINBERG, VE-
5EL, EMERIGH, SCHINCK, ARNHEIM , DOESEOYFG, ZVTPHEN,
DEVENTER. Medaglioned'argentodiconioamaraviglia bello: Al quale

parmi che alluda l'Abbare Nicolò Antonio Raffaeli nel Poema intitolato Leo

Trittmphatus Gallico- Alcidtcarmen, ftampato in Ancona, per lo Serafini * 673.

4. cantando verlo il fine .

Exiguus tibi thoebus erìt: fortajfe yigalcs

Devo tus, currufque dabit; fine crimine duces .

E prima delle Piazze qui mentovate, e a'altrehaveva notato a v. 186.

Mcurfa patet Gallis, veneratur Lilla Bereha

Rhenoberga tuus te tandem perdidit aitfus .

Non longe fequttur Vefalia , fifaque vallo

Embrica munilas portas vicloribus , offert .

Proxima fuccedit Daventria , volvitur aitdax

Neomagus , fieclique negans , fit Schenchia moU
Pruda brevis , non agger obelt , non ferreus ordo;

Excipit inde finti lecfos Bommelia fortis ,

Nec belli fenem celeri tenet I/ala ctirfu

.

h non molto di poi, cioè a v. 216.

Gravia quid potuil ? Tra\eclitm quidve reprejftt ?

At Regi fervire , favor : disjecJa Vabalis

Pondera fufpendit , Ianique ad fana recurrit .

Gelria tota \acet, formidant JEtera Rcgem,

Non glacie VVordena manes , tu fangtune folvis

Naturaque rara dcdtt munimina tuta.

Grolla finit vinci, ejrc.

33 MATHIAS REX HVNGARIAE. Mattia laureato , fenza riverfo.

Medaglione di ptima grandezza

,

34 MA.



• I/3R0 %j$ * a \*r o. cap. xni 415

34 MATHIAS REX HVNGARIAE, BOHEMIAE, DALMAT. Mat-
tia laureato , come fopra , lenza rivedo

.

3 5 MATHIAS D. G. HVNGARLE.
AVS. REX d'orcalpefod'un'Ongaro;

16 MATTH1AS II, D. G. H. B. REX CORON. IN REG. ROM.
54. IVN. i6n,
CONCORDI LVMINE MAIOR. Corona Regale tra *i Sole, e la Luna, dia-
metralmente oppofti. d'argento.

37 MATTHIAS REX HVNGARLE, BOHEMLE, DALMAT. Mat-
tia colla tefta coronata d' alloro

.

MARTI FAVTORI. rìverfo con trofei, fpoglie, e foldati a cavallo, e credo,
iìjno di vittorie ottenute , e di genti fuperate in guerra, d'argento

.

38 MAT. II. D. G REX HVNG. itfio.

PATRONA HVNGAR. La Vergine veftita di Sole.

39 MAXIM1LIANVS DVX AVSTRIAE, BVRGVND. Mafllrnigliano

eoi riuerfo

MARIA DVX BVRGVNDIAE, AVSTRIAE. Maria diBorgogna.

40 MAXIMILIANVS FR. CAES. F. DVX AVSTR. BVRGVND.
MARIA KAROL1 F. DVX BVRGVNDIAE, AVSTRIAE, BRAB. C.
fLAN. 2.

41 MAXIMILIAN. MAGNANIM. ARCHIDVX AVSTRLE, BVR*
GVND. ^TATIS 19.

M*RIA KAROLI F1LIA HERES BVRGVND. BRAB. CONIVGES.
jETATIS io. 1479. d' argento.

. 4* MAXIMILIANVS D. G. BOHE. REX. Meza figura di Maflìmiglia»

fio armato , fuorché la tefta ; lenza riverlo

.

43 MiCHAEL. D. G. REX POL. M.D.L. R. PR. Medaglione d'argo

DEXTERA DOMINI FECIT VIFVTEM. Aquila lopra un Globo, fopra

della quale (ì vede una Coro, a Reale, in cui collimano due monti, l'ottenenti

i'uoaur.o Scettro, l'altra una Spada circondata da un ramo, come kmbra,
d'alloro.

44 PHILIPPVS REX *$* Intorno a quelle lettere fi legge BNDICTV

SIT NOME DNI NRI 1HV XRI. d'argento.

CIVIS TVRONVS. Pianta come d'*ina Città, ò Fortezza, contornata dalle

iudette lettere , e quelle circondate da un contorno di gigli

.

45 PHILIPP. D. G. REX ARA. VTRI. 1 ^ 7i . c.r.
\

PVBLICE COMMODITATI 1575. Vn Cornucopia pieno di fpiche.

46 La medefimalicrizz/one, e riverfo battuto del 1597.

47 PHILIPPVS II. D. G. HISP. REX. Sua Imaginc , con lotto IAC.
TRiCI E.

SIC ERAT IN FATIS. Due mani fopra un Mondo.

48 PHILIPPVS IL HISPAN. ET NOVI ORBIS OCC1DVI REX.
ISABELLA REGINA PHIL1PPI II. HISPAN. REGIS; La Regina fuà M©:
gie. d'argento. „

49 PHILIPPVS IV. D. G. . . . ìóit. L&P I

PVBLICA COMMODITAS in una gran Corona. 3.

50 PHILIPPV* II1I. D. G. colla zirra dei di lui nome coronata, &M.P.*
HISPANIARVM REX 1627. d'argento.

Nn 3 51 KCU
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51 RODOL. a. IMP. AVG.

LVD. G. ANAS. D. I. VV. d'argento.

52 S1GIS. AVG. REX POLO. D. G. DVX LIT. -<ET. S. XXIX.

ANO D. NRI. M.D.XLVIII. L' Aquila, Infegna di Sigifmondo.c'l nome
di chi fece la Medaglia DOMINICVS VENETVS FECIT. 2.

5 3 Medaglia del Rè de gli Abiffini , detto il Pretcjanni , efpreffa con meza fi-

gura ì lenza riverfo , e lettere •

. Duchi, e Principi.

Caj>. XV11I.

I, Medici

.

1 /^OSMVS MEDICES DECRETO PVBLICQ P. P.

\jf PAX LIBERTASQVE PVBL1CA. Imagine di donna fedente coiU
un gim Giglio nella finiftra , & un Globo nella delira . Rapprefenta la Città di

Fiorenza , che per Infegna ha il Giglio; e perciò vi fi legge (otto FLORENTIA

.

Medaglione d' argento , con altri fìmili donato al Sig. Marchefe dalla liberalità

del Setenifs. Card. Leopoldo Medici

.

z MAG. 1VLIANVS MEDICES. Teftadi Giuliano de' Medici.

ROMA. Statua di Roma fedente /opra le ipoglie militari, coli' imagine della

Vittoria nella delti a , in mezo a C. P,

3 Simile ikrizzione, e riverfo, lenza ROMA.
4 IVLIANVS MEDICES. La famoia congiura de' Pazzi contro Giuliana

Medici, effettuata nella Chicfa di Santa Reparata , dove fi vede Giuliano da
molti aliali to , & uccilo : con tanto difpiacere de' Fiorentini , che ne atteftano i{

dolore le parole fottoferitte alla di lui tetta p^^cvl Ha per riverfo

LAVRENTIVS MEDICES. I Congiurati aflaliti in Santa Reparata daLo.
renzo Medici, il Padre di Leone X. Di quefta congiura ne fenile un Libro

Agnolo Poliziano , lodato dal Giovio nell' Elogio di Giuliano

.

5 IOANNES MEDICES. Medaglione di bronzo di maflìma grandezza,

con meza figura armata di Giovanni de' Medici . Nel riverfo ha il fatto d'arme

famofo di Ghiaradadda.fotto la di lui condotta vinto dagliSforzefchi, come
rittnlce il Ca vitelli noftro Monco ne gli Annali di Cremona all'anno 1524.

Al che alluie Gregorio Ducchi, di lui cantando nel fuo curiofo Poema del

Giuoco de gli Scacchi , C. 2. 97.

Lsfppreflo un gran Leon farà/fi degna

Per forza invitta , e valorofo core ,

(7' hor contro il Peneztano , bor contro il Regno,

Di Francia moftrara l* alto valore.

£ darà vero , e fempiterno fegno

Di ciò , quando il Grigio» , che con furore

Neil' Italia farà , come olle, entrato ,

Da lui rintanerà vinto , e fcacciato

.

Il qua! fucceffo poteva afpettarfi anco nelf* Efferato de* Luterani * che poco do*

pò calorono in Italia , e corfero a faccheggiar Roma ; fé l' imprefa di ributtargli

a' confini dell' Italia haveffehavuto per principai direttore Giovanni, il quale

in un conflitto contro d'effi, non fecondato da chi doveva, generofamente

combattendo per la libertà della Chieia, vi perde la vita in età d'anni XXVII.

com' efpreflc lo dello Poeta , profeguendo

.

Ma,
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Ma quando gli Alemani in fchiere foltt

t^Ad occupar la bella Roma andranno ,

Egli per mantener liete , e difciotte

L ' alme Latine da cotanto affanno »

Seguendo di colìor le genti atcole ,

Ancor non attingendo il'veni' ott' anno ,

i7/'* f0# danno maggior d' Italia opprejjò

Da un fulmine terren , che di fé Jleffo .

Fayprifce quello penfiero Michel Guvip dalla Mirandola , U quale nel libro IV.
contro Lutero ( Poema che io coqferyo Manpfcritto ) v. 121. narrando il pat-

teggio de?
galloni nell'Italia , e deplorando la morte di Giovanni, faive

.

Ventum erat (heu fortem invifam ! ) quo yifta dedijjèt

Emeritas fcelerum panai audacia, vifque

Succiduo tepefacla mero, nifi caca Ubanti

Aufonia damnofa faret difeordia, moxquc
Intempefiivtts vitiaffèt peciora livor .

Tutamen, o Latti deciti (ullas addere Fama
Non opus ejl vires) Medica de ftirpe IOANNES
Haud aquo dum Marte ruis,dum defpicis aufus

Barbaricos , vitamque cupis profondere in armis ,

Vnus prò Latio occumbis. Patria ipfe decora

Mternum monumentum, ejr noftri gloria fedi.

Hìc primtim fpes omnis abit , frufirataque fummo
Deeeflit fortuna loco , &c.

6 ALEXANDER M. R. P. FLOREN. DVX.
§.CQ5MVS. S. DAMIANVS. Tré d'argento di conii differenti.

7 COSMVS MED. R. P. FLOREN. DVX II.

RELIGIONIS ERGO. li Giglio, Infegna della Città di Fiorenza, Hqualri.
yerfo fi vede anco in molte Monete antiche di quella Città , colle lettere FLO-
RENTIA, e S.Giovanni dall' altro canto: delle quali ne conferva parecchie il

Sig. Marchete Cofpi , cornfpondenti a* Giulii , & a" Teftoni d
f oggidì

.

8 THVSCORVM, ET LIGVRVM SECVRITAS. Il Porto d'Elba for-

tificato , in cui fi vedono diverte Navi di varia grandezza , giacendo nella bocca

del Porto Nettuno col Tridente nella delira. Sopra il Porto fi legge ILVA
RENASCENS. Fùbatturadel 1555. nella fondazione della Città di Colmo-
poli , e coftruzzione d' altre Fortezze d* Elba » come nota il Lucido , che la figu-

ra, e la fpiega diligentemente nel tuo Libro delle Medaglie moderne tutyp
9 COSMVS MEDICES RE1PV. FLOREN. DVX II.

PVBLICAE SALVTI. In una Corona Civica.

io COSMVS MED. II. REIP. FLOR. DVX t

ANIMI CONSCIENTIA, ET FIDVCIA FATI, Il Segno Celefte del Ca-

pricorno , fopra cui fi vedono (ette Itelle . 2. Riverlo figurato appretto Ottavio

Roiìì nelle Memorie Bref ciane , p. 1 54.
11 SALVS PVBLICA. Imagine della Salute publica in piedi, con un'afta

nella finiftra

.

12 COSMVS MED. FLOREN. ET SENAR. DVX II, tJ€ìf
HETRVRIA PACATA. Donna in piedi, con una Infegna miìicare nella de-

(Ira, un Cornucopia nella fìniftra, e quindi un Leone , quinci un pajò di Buoi

accoppiati. 2.

i* FRANCISCVS MEDICES FLOR. ET SENAR, PRINCEPS.
IOAN,
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IOAN. PRINC. FLOR. ET SEN. ARCH1DVC. AVSTRìjE.

14 FRANC. MED. MAGN. M. D. ETRVRLE li. 1 m.m..> 77- < ;

PVBLIOE SECVRITATI . Pianta di Fortezza circondata dall' acqua , lotto

CUi A. S. CI3.ID.XC. 2.

15 FERDINANDVS II. MAGN. DVX ETRVR. Meza figura di Fer-

dinando armata fuor che la tefta. 1 gas.moz.
|

VIRTVTIS PREMIA . Vno Scettro ,che palla pe 'I centro della Corona Du-
cale di Tokana, circondata da' lei Globi Medicei

.

xG FERD. MED. MAGN. DVX ETRVRLE III.

Col precedente ri verfo

.

17 FERDINANDVS MED. MAGN. ETRVRLE III. 1
m.m.

\

MAIESTATE TANTVM. Sciame d'Api volanti, col loro Rè nel mezo,
fenza pungolo. 2.

18 COSMVS II. MAGN. DVX ETRVRLE UH. Medaglione di maffima

grandezza.con mcza figura di quello Principe;fenza riverfo

.

19 COSMVS II. MAG. DVX ETRVRLE li II. 1
ci- mol.

1

SIDERA MEDICEA. Giove fedente, col Fulmine, lo Scettro, e l'Aquila,

circondato dalle quattro Stelle erranti, che s' aggirano attorno al di lui Pianeta,

(coperte in quello Secolo dal Galileo , e da lui chiamate Medicee, come pure da

gli altri Aftronomi più moderni, & in particolare da Giovandomenico Caffini,

Agronomo prima di Bologna, e pofeia del Rè Criftianiffimo : il quale publicò

un Volume delle loro Efemeridi

.

20 MAR. MAGDALEN^E ARCH. AVST. M. D. ETR. col fuo ritrat-

to, e jg.m. |
edalla parccdcl G.D. l'aggiunto del 161S.

21 COSMVS III. D. G. MAGN. DVX ETRVRLE.
MARG. ALOY. AVRELIANENS1S D. G. M. D. ETRVRI^E. If.cheron. i

22 FERDINANDVS PR1NCEPS ETRVRLE. Ferdinando/figliuolo dì

Cofmo HI.

MARIA ANNA COSMI III. M. D. ETRVRLE. | f. cheron.
\ d'argento.

23 ANT. MED. P. FIS. ( cioè Prior Pi'farum) \
R~g"~]

AMPLECTITVR OMNES. Figura nuda d'una Virtù, forti della Verità,

Coronata, la quale colla delira abbraccia un fanciullo, che tiene un Libro aper-

to nelle mani in atto di farfi ammaendare : e nella finiltra ha un Cornucopia

.

11. EBenfì.

1 A LFONSVS DVX FER. M. S. R. E. CONF.

X\ DE FORTI DVLCEDO. Sanfone colla Tcfìa del Leone piena-

d' apt . Del qual riverfo fé ne fervi anco Alfonfo II I. come fi vede in una fuà Me-
da°lia figurata appreflo il Liìckio ,p. 2 1. battuta del 1 5 1 1.

1 ALFONSVS II. DVX.
FERRARIS, &c. 1* Aquila Eflenfe.

3 ALF. II. DVX REGII . V.

NOBILLTAS ESTENSIS. l'Aquila, come iopra:

4 ALOYS1VS ESTENSIS M.D.LX. Medaglione con mcza figura di que^

fio Principe, fenza riverfo.

5 BORSIVS DVX MVTINjE Z REGII, MARCHIO ESTENSIS, RO-

DIG1I COMES. Meza figura di Borio, di gran rilievo. Ha per riverfo uà

Battifterio aperto, con lettere d'intorno, che manifeflano l'Artefice OPVS
FETRELINI DE FLORENTIA MCCCCLX.

6 CAESAR DVX MVT. REG. E. C.
NO»
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NOBILITAS ESTENSIS. L' Aquila Eftenfe* Figurata tra le Medaglie mo-
derne del Luckio , ove favella di Ferrara ricuperata da Clemente Vili. p. 367.

7 FRANC. ESTEN. MARCH. MASSAE. Francefco. Senza rivedo.
8 HERCVLES DVX FERRARIE.

SVRREXIT XPS REX. C. LE. La RefurrezzionediChriflo. Medaglia,
ò Moneta d'oro.

9 HERCLES DVX.
REG1VM, OLIM AEMILIA. Arma della Città di Regio:

io HERCVLES FERRAR. DVX II. d'argento.

Gruppo di Serpenti nel fuoco. Si valle del medefimo riverfo il Duca Alfonfo
III. come fi vede in una di lui Medaglia figurata appretto il Luckio , p. 2 1 . oat-

tucadel 151 1. con quelle lettere d'intorno SIC REPVGNANT.
11 DVXFERRARIAE 1111. Meza figura del Duca, velina da Ercole, fen-

zanome, lignificato dall' habito. Figurali dal Luckio col riverfo d'un Rinoce-
rote, animato dalle lettere VRGET MAIORA, fpiegandofi dal medefimo a

fol. 190. (otto l'anno 1558.CIÌ cuifù battuta.

12 HERCVLES II. FERRARIE DVX UN. 1559. d'argento.

SVPERANDA OMNIS FORTVNA. Figura, che fembra della Pazienza,
colla catena al piede.

13 HERCVLES II. DVX FERRARIAE UH.
NE QV1D IN OCCVLTO. Ercole, che ammazza Cacco fui limitare della

Caverna , da cui efeono alcuni de' Buoi rubati . Sotto vi fi legge 1' età del Duca
AET. 27. 2.

14 SIGISMVNDVS ESTENSIS ILLVSTRISSIMVS. Medaglione di

maflima grandezza . Figura alata d' Amore in piedi con un ramo di Palma nella

delira,& urta Spada nella finiftra, circondato da quelle lettere, che palefano
l'artefice OFVS SPERANDEI.

IH, Gonzaghi .

1 T>E. II. MAR. MANT. ET MONT1S F.

17 FIDES.
2 FEDERICVS DVX MANT. ET MAR. MONT. F.

HIC EST VICTORIA MVNDI. Chrifto in Croce fui Monte Calvario tra

due imagini di donne piangenti , colla Morte , e '1 Demonio ditteib a' piedi

.

FÉ. IL

3 FRAN. DVX MAN. II. ET MAR. MON. F. Francefco Giovanetto ;

Medaglia d' argento

.

VIAS TVAS DOMINE DEMONSTRA M1HI. L'Arcangelo Rafaele gui-

dante Tobia, che tiene il Pefce nella finiftra; di cui Domenico Regi nel Tobia

Drama, appretto di me Manufcritto, così fa parlar il figliuolo di quel buon-

Cieco, Att.V. Se. III.

Bove il gran Fiume Tigre

Rode V arena. , e intorbida le ffonde:
In cui, volendo io poi

Render monde le piante,

yiddi repente ufeire

Immane Mofiro , un Pefce fmifurato ;

flW io fuggìa temendo ,
'

Anzi chiedevo ajuto al mio conforti.

Ma ejjo rimirando il mio fpavento , ,

Commando, eh* io prendesi-------
fi
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Il guizzante animai, che non foggivi. -1

Et io Jopra /' arena

Dal fuo petto cavai il cor , e 7fiele ,

Dicendomi Azzaria

che quello /ervirebbe a darti lume y

Già che le luci tue hai /o/che, e cieche.

4 FRANC. MAR. MANTVE UH.
D. PROBASTI ME, ET COGNOVISTI M. Vn falcio di verghe d* oro io

unCrociuolo nelmezodelle fiamme.

5 GVLIELMVS MAR. MONTFER. ETC. d'argento.

CRI. RO. IMP. PRINC. VICA. P. P. L' Arma di quefto Principe;

6 G. D. G. D. M. III. E M. F. P. & in un velo OATMnos. Medaglia

di Guglielmo Duca di Mantova.
SANGVIS XPÌ. IESV. Eremita adorate il Satifs. Sangue di Chrifto nel Calice.

7 FERD. D. G. DVX MANT. VI.

NON MVTVATA LVCE. Il Sole. Medaglia d'argento.

8 CAROLVS D. G. DVX MANT. Villi. ET MONT. F. VII. Col
riverfo , & ifcrizzione della precedente . Medaglia d' argento

.

5> FERDINANDVS GONZAGA DVX HI. GVASTALL^E. d'argéto.

io VESP. DVX SABLONETjE I. col riverfo di S. Nicolò.

li ALOY. CAESAR G. SAB. DVCES, S. col riverfo medefimo.
12 SCIP. GON. S. R. I. BOZ. PRIN.

IVNCTVS SPLENDOR. Il Sole

13 SCIP. D. G. DV. SABL. S. R. I. ET BOZ. PR.

SVB PENNIS EIVS. L'Aquila Imperiale di due tefte.

14 CAR. GON. D. G. S. R. I. PRI. D. SOL. cioè SoI/m-ini Domini:

LVX COMMVNIS, HIC PROPRIA. Il Sole. Medaglia d'argento.

15 FER. D. G. CAST. PRIN. lenza riverfo.

IV. S/orze/chi.

1 TJRANCISCVS SFORTIA VICECOMES DVX MLI QVARTVS.1

t/ CLEMENTIA, ET ARMIS PARTA. li Duca a cavallo, fotto un

Baldacchino, accarezzando, e ricevendo cortefemente la moltitudine del po-

polo , che va a baciarli la mano, e riverirlo , roentreegh fa la fuà prima folennc

entrata in Milano. __
« 2 GALEAZ M. SF, VICECO. DVX MLI. QVI.
P. P. ANGLE. Q^CO. AC 1ANVE D. C. Z. M. L'Arma Sforzefca.

3 IO. GZ. M. SF. VICECO. DVX MLI. SX. Armade 1

Vifconti

.

LVDOVICO PATRVO GVBERNANTE. TeftadiS. Ambrogio tra le let-

tere S. A. cioè S. Ambrofìks. d'argento.

4 IO. SF. CONSTANTII SF. F. PISAVRI &c. D.

PATRIA RECEPTA, Vn Giogo. Due; l' una di bronzo, l'altra d'argento.

5 IOANNES SFORTIA PISAVRI DOM.
PVBLICE C0MM0D1TATI. 2.

6 IO. S. DE ARA. CO. COTI. PISAVRI DO. L' Arma Sforzefca , e

d' Aragona inquartate

.

ORA FRO N. P. L'imagine di N.D. fedente, d'argento.

V. feltri della Rovere.

1 rjRANCISCVS MARIA DVX METAVRES.
f* MORTALIVM IMMORTAL1TAS. Figura della Fama volante con

una Tromba nella de(lra,& un'altra nella fìniftra. Medaglia battuta l'anno 1517.

nella
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. nella ricuperazione del fuo Stato d' Vrbino occupatogli daLeone X. come fcri-

vono il noflro Platina, Giacomo Schrenck, Gerardo di Roo, & ilLue.kio, che
figura , e fpiega quella Medaglia tra !e fue moderne, f. 3 7.

2 GV1DVS VII. VRB. DVX.
.... CO. MONT. FÉ. AG DVRANT. 2. diverte,

PI. Bentivogli, Signori di Bologna.

1 f 0. BENT. II. HANIB. FILIVS, EQVES, AC COMES, PATRLE
1 PRINCEPSi AC LIBERTATIS COLVMEN. Medaglione di maflìma

grandezza, con meza figura di quello Principe. Hàp.nriverfo la Statua Eque-
stre di Giovanni medefimo, accompagnata da un'alcra imagine di Cavaliere, ta-

le appunto , quale olTervafi al naturale nella nobile Cappella de* Bentivogli in S.

Giacomo di Bologna . Di chi Ma manifattura, lo dichiarano le lettere nei contor-

no d'eflbriverfo. OPVS SPERANDEI. Parlano di quello Principe quali tut-

ti gì' Idonei, e Poeti di quel tempo; & in particolare Gio. Michele Nagonio, che
in lode di lui fcriffe un groflb Volume di Poefie latine , che confervo Manufat-
to , per publicarlo un giorno » fé ci accud irà Chi più di me v' è intereffato , e più

d' una volta me ne ha dato parola , fecondando il coniglio di chi cantò

.

Promittas facito', quid enim promittere l&dit?

Promiflìs dives quilibet efe potejl

.

Porta quello titolo: Ioannis Michaelis Nagonii Antoniani , public decreto Cìvìs

Romani, & Poeta Laureati , de Ge/lis Ioannis II. Bentivoli Bononienfium Princi-

pi* , Variorum 'farminum Libri VI.

2 IOANNES BENTIVOLVS II. BONONIENSIS.
MAXIMILIANI IMPERATORE MVNVS MCCCCLXXXXIIII. quattro

di bronzo nel Mufeo ,& altrettante d' argento , ma di tre conii differenti , ne gli

Scrittori! di Cafa del Sig. Marchefe, deftinate pure al Mufeo

.

3 I. B. L'Arma Benti volefca, inquartata coli
1

Aquila Imperiale.

S. IOANNES EVANG. S.Gio. Evangelia.

4 MAXIMILIANI IMPERA. MVN. L'Arma inquartata , come fopra;

d'argento.

5 MAXIMILIANI IMPERA. MVNVS. Medaglia grofla d'argento, col

fi verfo della precedente . Del conio della quale il Sig. Marchefe ne ha una d' o-

ro di pefo di due Ongari

.

6 IOANNI lì. BENTIVOLO. L'Arma inquartata de' Bentivogli.

MAXIMILIANI CONCESS. Aquila Imperiale, d'argento.

7 ANTONI... GAL.... L' Arma Benti voglia , col Capello Prelatizio. 2.

HANIBAL BENTLI S. Aquila in un nido, col motto NVNC MICHI. con
che quello Annibale lignificava trovarli egli col Fratello , & il Padre nel poffef-

fo di quella grandezza , nella quale altri non ha vevano potuto mantenerli , eda
cui polciaegliftelTo col Padre, e Fratelli fu precipitato. Fu quello il fecondo

di tal nome, così chiamato in memoria dell' Avolo, che dal Carcere di Varra-

no fu portato al Principato della Patria da Galeazzo Marefcotti Cavalier Bolo-

gnefe : il quale di quefta imprefa , e delle guerre che ne fucceffero , e nelle qua-

li egli hebbe gran parte, ad imitazione di Cefare, ne fcrifle fedelmente un Com-
mentario, ma in Icaliano, e dedicòllo a quello fecondo Annibale. Ne giunte

in mio potere l' Originale in carta pergamena gentiliflimamente miniato , cui a

perfuafione del Sig. Marchefe Ippolito Bentivogli, difeendente per dritta linea

da Gto. II. tradurli in latino , con farvi diverte Annotazioni , le quali farebbero

ftampate col medefimo Commentario, fé non haveffero corfo la fortuna di quei

Codice, di cui favelia Ottavio Scarlattini al num.22. de' Manufatti diverti»

ch'egli
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ch'egli mentova nella fuà Lettera al Lettore, premeda alle Poefie Latine di Gio^
Gandolfi.

8 NVNC MICHI. L'Aquila, come fopra. Ha dall' altro canto l' Arms
nuda della Sega. 3.

Vii. pepoli.

> /^.VIDO PEPVLVS BONONIENSIS COMES; Meza figura d* altif-

VJ fimo rilievo.

SIC OOCVl REGNARE TYRANNVM. Due figure fedenti, l'unadiRè
Coronato, collo Scettro nella finiftra; l'altra di Filofofo, ambe nell'atto dì
giuocare a' Scacchi. Sotto vi fi legge OPVS SPERANDEI. Gentiliffimaim-
prefa, con cui alludendo all'infegna del fuo Calato quefto Perfonaooio non
folo accennò a Regnanti la ficurezza dello Stato confiftere in tener alleftito un'
E'ercito, come viene efpreflb nella Tavola dello Scacchiere : ma rinovò al Mon^
do la memoria dell' induftre Filofofo Serfe , quegli che circa gli anni del Mon-
do 3635. per divertire da gli atti della tirannide il Rè Enimeldracco, figliuolo

di Nabuccodonoforre , inventò il giuoco de gli Scacchi : e col tenerlo impedi-
to in eflò , mediante l' applicazione che vi fi richiedeva , a poco a poco gli fece
capire , che , come in quel giuoco il Rè facilmente poteva eflere oppreffo , fé

Zéldr.Muf. non era follecitamente affittito, e difefo da fuoi,- così la Maeftà* d'un Monarca

f^i-^5%,
^ vacillante, fé non ha pronti alla difefa i Sudditi , che coli' amorevolezza fi

* mantengono in affetto. Di che Gregorio Ducchi Poeta Brefciano, il quale di

quefto Giuoco fcrifTe un curiofo Poema , altro ve citato , ne cantò
• Serfe grande

c' 6'& Oratore, Filofofo, e Poeta,

Co» ingegno fottile , e con mirande

Arti riduffe il giuoco a la fua meta,

Ter far da farte por /' opre nefande

t^4 Enimeldracco , e la troppo indifcreta^

E da lui molto ufata tirannia ,

Implicando ti penfier per quella via

,

Era co/lui si gran ricco , e potente

Ma sì crudele , e perfdo Tiranno ,

Che uccidere facea di molta gente

,

E dava a i fusi foggeiti molto afanno '.

JgueH ' huomo dunque afiuto , e affui prudente

Penso di difiornarlo con inganno.

Che queflo fottìi giuoco , e tempo , e ingegno

Ricerca a chi lo vuol condurre a fegno .

Ant. Liba- Nelqual Poema fé lo ftiie è humile,nonè bada l'invenzione, cheriufcìaltret.
mr. Vntài tanto felice, quanto fu grande l'animo dell'Autore nell' intraprendere un'ar-

dtntfp.mthì gomento con ogni perfezzione maneggiato prima dal noftro Vida nel fuo Poc-

279' ma intitolato Scachia Ludus , di cui fi portò il riftretto in quattro verfi nel pre-

cedente Libro al Cap. XX Vili. num. 4.

Altri però non a Serie il Filofofo, ma a Palamede attribuifeono l'invenzione

di quefto ingegnofiflìmo giuoco ; aderendolo da e(To trovato nel decennio del-

la Guerra Trojana , per elevamento de gli animi dell'Efercito Greco . Quin-

di Giorgio Cadreno nel Compendio delle Iftorie a pag. 103. della edizione di

Guilelmo Silandri ne tariffe .• Is efl Palamedes , qui ad exercitus refeiendos

ebleclatione animot , tabulam , & eyis compofìlionem , philofophicà admodum in-

dujlrià invenit. Cosi giudicò Daniel Souteno nel fuo Palamede ftampatoia

Leiden
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Se altri citati dal Sapncio ne! Veratro , P. Il.pag. 115.

2 TADEVS DE PEPOLIS.
S, P. DE BONONIA. d'argento:

3 Monete d' argento dello Hello, co BONONIA MATER STVDIORVM !

4 Tré altre di coni; differenti con lettere Latinogò-tiche.

Vili. Principi diverjt.

1 A L. EM. D. G. DVX SAB. .... Il Cavallo Jnfegna di S.A.R:
£\ SERVATA PATRIA. La Croce, Arma Ducale .

2 ALEXAND. PICVS DVX. MIR. II. [££"*&]
VOLVAM, ET INSCENIDAM. Destriero bizzarro,.infettato:

3 CAMILLVS AVSTRIA CORR. COM.
SVB VMBRA ALARVM TVARVM. L'Aquila Auftriaca:

4 CONSALVVS FERD. COR0VBA II. Senza riverfo,
i

y FERDINAN. CAROL. D. G. ARCHID. AVS. 1638. d'argentò:

DVX BVRGVNDI. COM. TYROLIS. L'Armafua.

6 D. FERNANDVS TOLEDO DVX ALBE. Ha per riverfo due Arno:
rini volanti , ciafeheduno con una Corona nelle mani

.

7 FRANCISC. TRIVL. M. VIGLE. 7. L'Arma de' Triulzi .

.

SANCTV. GEORGIVS.
8 LVDOVICVS DVX AVI. P. G. RESTITVTOR.

RESTITVTVM > WPAP uvrsiVM J Figura militare fedente, afTalita

SERVA TVM $ " NVM
' X d* un Cavallo Coronato, che

viene refpinto da un'altra figura ,che fé gli opr one con un barcone nella delira,

e colla finiftra foftènta la predetta figura militi re, cadente per l'impeto , che*
inoflra d' havergli fatto quel Cavallo

.

9 NICOLAVS TRONVS DVX. Col riverfo di S. Marco. .

io DVX VENET. ET DVCIS.Imagme intiera del Doge, e difaa Moglie^

PAX TIBI MARCE EV. Il Leone di S. Marco, di cui Gio.Gandolfiepig.9.

Cur tibi Jtt facies animojì, Marce , Leonis

JUjixrimus . Hoc fidei robur inejfe notai.

ii OLIVAR. D. G. R. k\ ANG SCO. hT H1B. &c. PRO.
PAX QV^ERITVR BELLO. 1658. L' Arma gentilizia di quello Tiranno tf

degno veramente di quello Elogio, che gli fu indirizzato dall' erudiciflimo

Ghibbefio, eh' è a dire dall' Orazio del Tamig;, Lyric. hb IV.Od.XI. cioè. ,

O' ìnfamis apex, & Pbalaris crimimbus nocens?

Detefiata tuo cum fodiet marra cadaveri

Sub furea tumulum\ (lanfque \ecur diffiderit fudes:

. Nunc & qui tumor esl Tarquiniis faftibus auffior

Deprejfus Cromoettum in faniem fuderit horridam ,

12 PASCALE CICONIA DVCE VENET1AR. ETC. AN.DNI 159J.
Il Leone di S. Marco.
FORI IVLII, ITALIAE, ET CHRIS. FIDEI PROPVGNACVLVM. La-
Pianta di Palma Nuova.con entro le lettere PALMA,efopralaCrocefuaInfe-
gna il motto IN HOC SIGNOTVTA . Medag. figurata nella Tavola di Palma,

cheli vede nel Teat. delle Città d'Italia, p76.deH'ed.diFranc.Berellii629.4.

1

3

SIGISMVNDVS P.D. MALATESTIS S.R. ECL. C. GENERALIS
MCCCCXLVI. Ha ne! riverfo l'Imagine della Fortezza ledente

.

14 SIGISMVNDVS PANDVLFVS MALATESTA PAN. F. Medagìio^

nedi prima grandezza ,con meza figura di Sigimondo.
Oo CA-
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CAyi^LLVM S1SMVNDVM ARI.VilNENSB MCCCCXLVI. Veduta
delnobiliiiimoCaftellofabbricato-da Sigi/mondo. 2.

14 SIGISMVNDVS PANDVLFV* MALATEsTA.
PONTIFICII EXEROITVS IMP. M.CCCC.XLVII. Braccioconunramo,
comefetnbra.di Palma iti una mane?, ali ulivo alla felicità, con che ccrr.battè

più volte.c viale Sigfmondo, portando la Victoria.dove comandando militava,

delle lue azzioni trattano moti, & in particolare il Giovio, e Giulio Rofli Orlino

ne gli Elogii Militari . Niuno però ne favella come di Letterato, e ipeciairaente

Poeta» benché tale eglifulfe., non mancando coi fronti , che palefsno la fertilità

delladi lui vena, anco tra gli Strepiti della guerra rcófervando 10 alcune file Foe-

fie Italiane , e molte Latine Manufcri'te , che ciò dimoftrano . Che però hebbi &

fctJVernc, Mars, & Apollo fibi Princeps Malatefia icl artnis

Vir-vidus in medì:s metro, finora dabat.

I nunc , tjr lauda feceefes^- Tinte e Poetis ,

J%ui bonus e fi Vates

'

t inttr & arma coniti

15 SIGISMVNDVS PANDVLFVS MALATESTA PAN. F.

PRAECL.ARIMINJ TEMPLVM AN.GRATIAEV.P.MCCCCL. Facciata

della bellilTima Chiefa di SvFrance/co di Rimini,fatta fabbricar da Sigifmondo.

\6 SYRVS AVSTR. C ORR. PftlN.

MEMORES VBERV TVORVM. Effigie di Nortra Signora detta della-

Rofa,diyoreggio.M. d'argento. A
,

HegiffCy e Prìuciptffè.

Cap XIX,
'

9 CHRISTINA REGINA. Tefta laureata della Regina Criftina di Svezia.

V-> II. M. Tré Corone Reali. Medaglia d'argento.

2 MARGARITA AVSTRIA. Senza riverfo, come la Medaglia figurata.,

appreffo il Luckuj,p. 121. battuta deli^A-
3 MARIA AVSTR. REG. BOEM. CAROLI V. IMP. F.

CONSOCIATIO RERVM DOMINA. Donna con una Corona Imperiale

nella delira, & uno Scettro con due rami, unod'obva, l'altro, come Sembra,

d'alloro per parte, nella Anidra, in atto di caminate per una gian malia d' armi,

<&c infegne militari moderne

.

4 MARIE THERESE D. G. FR. ET NAV. REG.
LVD. XIIIL D. G. FR. ET NAV. REX.

5 MARIA I. REG. ANGL. FRANC. ET HIB. FIDE1 DEFENSA-
TRIX. Effigie di Maria Stuarda, lenza nverfo, il qualepuò vederli nel Meda-
glione figurato appretto il Luclcio (otto l'anno 1 5 53. p. 165.

é MARIA DVX BVRGVNDIAE, AVSTRIAE. Maria di Borgogna.

MAXIMILIANVS DVX AVSTRIAE, BVRGVND.
7 MARLA KAROLI F. DVX BVRGVNDIAE, AVSTRIAE, BRAB.

C. FLAN.
MAXIMILIANVS FR. CAES. F. DVX AVSTR. BVRGVND.
8 MARI* MAGD. AitCHID. AVSTR. MAG. DVX. ETR. Meza figura

di quefta Principerà velata, fatta con tanto artifizio, che nel velo fi dift irguono

le fila. Sotto vi è il nome dell'artefice abbreviato in quelle note [gasp .]

AETHER A . L' Vccello di ParadiSo Sorvolate le nubi , attorno cui fi leggono gli

antedetti caratte i . Sotto iti prospettiva fi vede un Squarcio della Città di Firéze.

9 MAR. MAGDALEN^E ARCH. A VST. M.J^EJR.p.l Ha J>riv.

COSMVS lì. MAG. DVX ETRVRI.fi 1U1.[~mol. .6~
]

io Al-
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10 Altra (inaile, fenza riverfo.

11 MAR. MAGDALENjE ARCH. AVSTR. MAG. D. ETR. Meda-
glione di prima grandezza , pure fenza ri verfo . 2.

r» MARIA CASIMIRA CORON. IN REGIN. POL. M.D.L. DIE zi

FEB. 1676, Incoronazione della Regina di Polonia.

FVLGORES SOCIATAM VOCAT IN CONSORTIA REGNL La Lu-

na , che illuminata dal Sole camina fopra d' un Carro tirato da due Cervi . d'arg,

13 B1ANCHA CAPP. MED. M. DVC. ETRVRLE. Senza riverfo.

34 CHRISTIANA P. D. L. GRAN. DVC. DI TOSCA. Meza figu,

ra di quella Principerà di fuperbfffimo lavoro

.

FRVCTVM. LVMENQ. PVDORIS. Vnafpica di frumento, in cui fi vede

lina Stella circondata da fette altre alludenti alla coflellazione della Vergine . 2.

15 CHRISTIANA PRINC. LOTH. MAG. DVX HETRVR. Meda,
glione di maffima grandezza , fenza riverfo .

16 ELEONORA FLORENTLE DVCISSA.
1

CVM PVDORE LAETA FOECVNDITAS. Pavone con lotto l'ali fpìe-

gate fei Pavoncini

.

17 MARG . ALOY. AVRELIANENSIS D. G. M. D. ETRVRI^!
F f. cherqn. ] d'argento.

COSMVS III. D. G. MAGN. DVX ETRVRI^, di cui t* cantando la

Fama colla felice Mufa di Iacopo Gronovio , degno figliuolo di Gio. Fredenco.
» • < « nufquam clementior ìlio

Imperli Luetimo moderamina, rexit Etrufci,

Non probitate prior , non magnifieentìor alter .

'18 MARIA ANNA COSMI III. M. D. ETRVRLE. [
'f- cheron.'J

d' argento

.

FERDINANDVS PRINCEPS ETRVRLE. Il Gran Principe , figliuolo di

Colmo III.

19 BARBARA AVSTR. ESTEN. 1565. fenza riverfo.

10 HIPPOLYTA GONZAGA FERD1NANDI FIL. AN. XV. e di

fotto AiftNAPiTHNOZ. Senza riverfo. 2.

21 HIPPOLYTA GONZAGA FERDINANDI FIL. AN. XVII. 2.

lenza riverfo.

22 HIERONYMA FARNESIA D. S. VITALI. 1556. P. fenzariverfo.

23 IVL1A FELTRIA DE RVVERE EiTEN. e fotto P. lettera iniziale

del orac dell'artefice. Senza riverfo.

24 CAMILLA SFOR. DE ARAGONIA MATRONA^. PVDICISSI-
MA, PISAVRI DOMINA. -

v
SIC ITVR AD ASTRA. Vergine aflìfafopra un'Alicorno, & un Cane,con
fottovi OPVS SPERANDEI. Medaglione grandillìmo di bronzo.

25 CATHARIN* SF. DE RIARIO FORLIVII , IMOLAE , 01. CP.
Meza figura di Caterina Sforza . Senza riverfo

.

26 LVCRETIA BORGIA ESTEN. FERRARLE, MVT. AC REGII
D. Meza figura bellilfima di Lucrezia, che fu figliuola d'Aieflandro VI. e fo->

rella del Duca Valentino

.

VmrVTI AC FORMAE PVDICTTIA PRAECIOSISSIMVM. Albero

da cui pende un trofeo di Strumenti Muficali . AI tronco vi ftà legato colle ma-
ni dietro le fpalìe Amore , la di cui faretra rotta pende da un ramo di queir Al-

bero. Medaglione di prima grandezza, tanto più oflervabile, quanto meno
concordano coli' ifcnzzione del fuo riverfo alcuni Scrittori di quel tempo

.

Oo 2 Huo»
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:

.
Huomini illufiri .

Cap. XX.

i A LEXANDER LIVICELLVS CREM. Meza figura d* huomo vecchio;

£\, fenza riverfo.

2 ANDREAS BARBATI A MESSANIVS EQVES ARAGON^QV'E
REGIS CONSILIARIVS IVRIS VTR1VSQVE SPLENDIDISSIMVM
IVBAR. y^idrea Barbaz za Cavai icr Meffinefe, come ne adita ì'ifcnzzione.
Nel riverfo una figurajin piedi di Donna ignudaconi capelli fparpagliati, eoa
braccia aperte tenendo nelle mani due Libri, a piedi della quale ve ne fono moi-
ri . Dalla ifcrizzione di tal Medaglia, e dalle ali, che fono fei, cioè alle fpalle, a i

lombi , Se alle ginochia,è aaanifefto, che tal figura fìa la fama del fudetto Dotto-
re: oltre che I* ifcrizzione, eh' è FAMA SVPER AETHERA NOTVS, confer-
ma il tutto. Qjantafuffelafamadi quello Celebre Dottore, non folo lo dà a di-

vedere la prefenre Medaglia col riverfo d' una Fama, fuor dell'ufato effigiata, ma
ancora le Opere ftampate dal medefìmo, eflendo quefto flato Eminéte nel noftro

Studio, & havendo fondata la Nobiliffimu Famigl a di tal nome in quella Patria ,

dove fono fcaturiti celebri huomini in lettere , & in armi . di Metallo

.

3 AMOR ALCIATVS IVR. COS. COMES P.
amapox aizaiot iapiios otk xnoATCA. Vn Caiuceo,có due Corni di dov.

4 ANDREAS DOR1A P. P. Meza figura del Doria, col Tridente di Net-
tuno dopo le fpalle . Ha per riverfo una Galera in alto Mare , feguita da un Bat-
tello . 3 Spiega quefto riverfo il Luckio, p. i ? 9. figurandolo col motto NON
DORmIT QVI CVSTOD1T.

5 ANT. L/EVA CMS. EXER. IN ITAL. IMP. MEDIOL. Q^ REI.
VIC. GEN.
VNDIQ^ PARTA. La Fama, che Tuonala Tromba, ftando con un piede fo-

pra un giobo,il quale pofafopra un fallo quadrato. In profpettiva fi vede la

Città di Milano.

6 CAMILLVS AGRIPPA ANT. F.

VELIS, NOLISVE. Statua Militare, che tiene peri capelli la Fortuna l

7 CANDIDVS STVDIORVM HVMANITATIS DECVS . Medaglio-
ne con meza figura di Candido d'altiffirao rilievo. Ha nel riveifo un Libro
aperto , con otto fegnacoli pendenti , il tutto di belliflìmo lavoro del Pifani , co-

me moflrano le lettere, che Io contornano. OPVS PISANI PICTORIS.
8 C. CONCINI MARQ^ DANCRE. MAR.

AL DE FRANC. L'Arma.,
del Concini , coronata

.

TVTA SORTE FIDELITAS. 1614. Ellera avviluppata intorno ad un' An-
cora , fopra di evi vedefì un globo alato .

9 CAR. E^RARD MONSTRAT ITER. Meza figura di g uaito gran d*

hu omo , riguardante il Cielo: & in erta intagliate quelle lettere [roma^.]
SIC FIES APOLLO. Imagined* Apolline, che addita in lontananza il Pitone
uccifo. Medaglione d' argento, d'efquifitiìTi no conio, opera di chi v'elprefle

[F.^HhRQN.
') Nefece un regallo al Sig. March, il Ser. Card. Leopoldo Medici»

ilquiiecóqufftodonòalmedefìrnoaltri Medaglioni.comesenorato di fopra^

io DOMINIO. FJNTANA CIV. R J. COM. PALAT. ET EQ. AVR.
IVSSV XYSTI QVINT. PONT. OPT. M-X.EX NER. CIR. TRANSTV-
LIT, ET EREXIT 1586. L'Obelifco Vaticano, la cui errzzione viene minu-
tamente deferitta da Monfig.Mkhele Mercati nel luo Libro degli Obelilc.c 40.
facendo mfieme glonofa menzione dell' architetto, chclo tralportò , & credo
nel cap. 38. n FfcR-
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ii FERDìNANDVS C0SP1VS FATR. ETSENATOR BONONLE"..

EQVES COMMEM. S. STEPH. ET BAYV. ARET. MARCHIO PE-
TRÌOLI . Pianta del nobile , & antico Cafteljo di Pctnolo ; il quale , col fuo

Territorio, ilìituitoMarchefato, dal Sereniilimo Granduca Ferdinando II. fu

con generalità degna di tanto Principe donato in Feudo al Sig. Bali Cofpi , co-

me appare dal Diploma Inedito (otto il dì 29. Luglio 1648. Giace quello Ca-
rtello nel diftretto di Siena , e lontano da ella XV. miglia, lìtuato fra due fcolcefi

monti su la viamaeftra, che conduce a GrolTeto. Fu dalla Republica Sanele

cinto di belle mura, circa l'anno di Chrifto 1200. & il di lui governo iù per

qualche tempo amminiftrato da un Podeftà: apparendo in una Scrittura antica>

fra quelli, che governarono il detto Cartello, uno della nobililfima Famiglia

de'Beccarini . E per quanto lì raccoglie da alcune Memorie ancichiffime , rieb-

be lotto la fua giun'fdizione i Cartelli di Tela , Tocchi , S. Lorenzo , e Pari, ove
di prefente è trasferita la refidenzad'un Vicario, due miglia vicino a Petriolo,

colla giurifdizione de' ludetti luoghi. Lo refero fopra tutto famofoi Bagni,

che fono flati giudicati i più antichi d' ogn* altro del Territorio di Siena ,e d' al-

tre Città d' Italia : intendendoli favellar di quefti Celio Aureliano nel lib. I. II.

cV. de tardis Paflìonibus, dovefàfpecifìcamenzione delle acque Sanefi, tra--

falciando le Filane, & altre che in Italia erano in ufo; eVitruvio, che nel libro

VHI.cap. III. de aquis calidis a metallis prodeuntibus , frale Italiane, che pure

erano molte , celebrò le Sanelì in Tofcana . Nel che furono feguiti da Giorgio

Agricola, che fecelofteffoneIIib.IV. de natura eorum, qua efflttunt ex terrà.

Che poi dove gli antichi nominano le acque Sanefi in ifpezie , quelle debbano
intenderli per quelle di Petriolo , fi può cavare dalle parole di Gentile da Foli-

gno , gran feguace , e Commentator d' Avicenna : fcrivendo egli nel fuo primo

Trattato: Balnenm Petrìoli apud antiquos fimofus erat. Mei qual Trattato fa-

vellando delle virtù di quefti Bagni, dice, che Balnea Petrìoli de comitatu Sena- '<

rum, habent multum de Stilphure in fubfantìà gro/fà, & funt fortia in ex/te-

cando, & cale/adendo , E nel fecondo Trattato foggiunge.- Balnea Pelrioli K

quafunt multumfulphurea , S" cum fubflantia multum grofta, multum calefa-

cium ,exiccant , fubtiliant humores, & refolvunt eos in habentibtts dolorem yen*

fturarum. Fecero limilmente particolare, e lunga menzione di quelli Bagni

Vgolino da Montecatino , il Savonarola ,& il Mengo da Faenza , & altri Medi-

cidi gran nome ne'SecolipalTatijegliantepoferoa tutti in virtù, e concorfo.

Dice Vgolino , eh' è lulfureo , & a luminofo „ che rifcalda molto , ericca , e nìol-

ve ; e perciò era giovevole a gli affetti delle giunture , e nervi da caula fredda ,

alle fciatiche,& all' intemperie fredde della tefta : e che s' adoperava con doccia,

fottometrendo la tefta per qualche tempo dove calcava l' acqua, che ufeiva fuo- •

ri d'usa bocca di Leone. Approva l'andare a quefti Bagni li Meli di Marzo,

e d' Aprile : benché altri diceffero di Settembre , e d' Ottobre ;e la ragione d' V-
golinofìè , perche di Settembre, e d'Ottobre il freddo fopravegnente entreria

per gli pori della cute aperti nell'ufo del bagno,e farebbe pran nocumentojil che

fifeanfa ufandoh di Marzo, e d'Aprile; e conchiude finalmente, che efi Bai*

nettm infgnisfama. Il Savonarola nota con altri , che quello Bagno prele il nó-

me dal Cartello di Petriolo, e che erat cateris famofms ; e che era tanto fulfu-

reo , chefpargeva l'odore del folto mezo miglio lontano; e che haveva una

tale fchiuma fulfurea fopra l' acqua : di poi nomina molte infermità fredde , al-

le quali giovava. Scrive il limile il Mengo da Faenza, aggiungendo però che

crede che quefti Bagni habbiano perduto in gran parte le virtù fudette , per mi-

ftura di qualche acqua dolce . Ne tratta parimente il Baverio in un fuo Confì-

Oo 3 glio,
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Slio, in cui ordina, che neJ bagnarfi fi cominci dal Bjgno di Caldanella, e poi

fivadaa quello di Pctriolo, come più caldo, e più efficace . Numera Umilmen-
te quelli Bagni colle virtù predette , e lucceflìvamenre gli altri di Siena , Barto-

lomeo da Torino, Medico pure famofo de* luoi tempi. E così il Franciosi , &
il Mercuriale in varii luoghi : e con erlì il Sennerto,&il Vecherio, benché ol-

tramontani. Segnalò quelli Bagni Pio II. Pontefice, conferitoli ad elfi per ren-

derli libero d'alcune lue indilpofìzioni: Per Io che rimale il nome del Bagro
del Papa, che tutt' oggi dura, a quel luogo ,dov' egli foleva bagnai li. Ecavan-
ti detto Pontefice per ducento, e più anni, furono frequentati detti Bagni da più

Baroni Romani , come Colonneli , Gaerani ,& altri ; de* quali ne appare memo-
ria nel (udetto Cartello . Trovali a! prelente Pctriolo dalle ingiurie del tempo
alquanto dameggiato ;&i di lui Bjgni.le bene confcrvaro la virtù medicinale

di prima, non fono tanto frequentati ;forfi perche rendendola vicilììtudine va-

riabile o^ni cofa,ancoalIe Terme medicinali lia (lato affcgnatoiJIoro periodo.

il FRANCESCO DA SANGALLO SCVLTORE ET ARCHITET-
TO FIORENTINO. Francelco da Sangallo colla detta i/crizzionc.

Ha nel rive rio un Termine, che con una manopafee un Cane, e tutto circondato

d'un fettone di frutti, coli* ilcrzzione DVRABO. di Metallo.

13 GABRIEL L1PP. MczaSratua d'huomo non molto attempato, con un

Cornucopia nella finiftra .

14 GA-.PAR ELEPHANTVTIVS. Mera ficura di Gafparo, colla vette

D«Ka'eda •''orrore, 'unghiffima baiba,di bclliffìmo artifizio.

6APON eeoT aamap. Mcza figura di donna polìtivan:enie veflita.

15 IOANMES B k PT. PORTA LYNCEVS NEAPOL.in habitodaDotr.

NATVRA RECLVSA. Vna figura nuda con una fian tra in tetta, un globo
nella delira , e una fiaccola accefa nella finiftra in atto di ukire da una fabbrica

antica, di Metallo.

16 GIOVANNI FONDATI N. F. fenzariverfo.

17 HANS KRAV VVINCKEL. SCHIF. Tré Galere veleggiami

.

PIETATE, ET IVSTITIA. L' Armadel RèCriflianiffimo.

18 HIER. CARDANVS AETATIS AN. XLIII.

ONE1PON. Di ver/e Figure rapprelentanti un Sogno. Con che forfi allufe il

Cardano a ciò, ch'egli fcrifie de' Sogni.

19 HIFPOLITVS BRACCIOLÌNVS. Meza figura armata, con lotto S. P.

PVT1DIS NON ASSIDET VLLIS. Ape lopra un Fiore, che fembrarebbe

Rofa, le la Pianta futfe meglio elprefla .

20 IACO. BOV1VS IVRECONS. BONON. EQ. CO. ALM^ VRB.
SEN. Meza Figura torquata di Giacomo Bovio in un Medaglione di leioncic

di diametro , lenza riverlo

.

21 IACOBVS III. COMES DE PANICO GEOMATES. Medaglione

di bronzo con meza figura di queft'huomo, con lunga barba; lenza ri vei io.

22 C. V. IOHANNES ORSINI DE LANFREDINIS DE FIOREN-
TIA . Medaglione con Giovanni , d' altiftìmo rilievo .

SIC PEREVNT INSAPIENTIVM SAGIPTE , ET ILLVSTRANTVR
IVSTI. VnabeJlinTimaFjcciatadiChie/a,conducSratued'Angioli, una per

parte, el'imagined'un'huomo, che v'enrrapcr la Porta maggioie, giuntoal-

lacima d' una icalmata , che a quella conduce; in fondo della quale lì vede I* ef-

figie d'un Sagittario col turcaflo in terra, in atto di Icoccare una Saetta nel cor-

po di colui ch'entra in Chiela, figurato per Giovanni Larfredini: il tutto cir-

condato dalle fudette lettere a rilievo , che fpieganc a baftanza l'iftoria accen-

nata.
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nata. Di chi fia manifattura, Io moftrano le lettere intagliatevi OPVS SPE-
RANDEI

.

23 IOANNES ALOISIVS TVSCANVS AVDITOR CAM. II Tofca-
no, laureato.

QVID NON PALLAS? Relliffima Statua di Pallade in piedi fopra un Delfi-

no -, tenendo n ella deftra un' afta , a cui è avviticchiato un Serpente . Nella fini-

lira ha lo Scudo , e quinci, e quindi L. P. 2.

24 IO. BA. CAS. CAR. V. CAES. PER. RO. REG. ET BOE. RE.
EXERCIT. DVX.
CAPTIS, SVBAC. FVSISQ^REG. NAVAR. DACLE , ET OLIM
TERSA TVRC. DVCE. Quattro Statue intiere in piedi, cioè quella del Ca-
ftaldi , che riceve uno Scettro da una imagine di donna coronata, efpreffa per il

Rcg no di Navarra , vicino a cui Iti l'effigie d' un Turco a rrian delira del CaftaU
di : & a mano fin utu una figura di Rè , che riverifce il Caftaldi , legnate forlì per

il Rè di Dacia. 3.

25 IO. BAP. CASTALDVS . . ALA . . FER. ROMA. ET BOE.
RE. EXERCIT
TRANSLVANIA CAPTA. Effigie della Tranfilvania efpreffa in forma di

Donna ignuda, colla Celata in capo, fedente a piedi d'un Cavaliere armato»

figurato per il Caftaldi

.

26 IO. BAPT. MALVETIVS EQVES AC COMES BON. ETATIS
AN. xx7.

ACCEDO SED NON SVCEDO ONERI. Albero dTPalma , da cui pen-

dono due peli, uno per parte. Nel pedale vi fi legge | io, f. |
Medaglione*

maffimo .

27 IOHANNES BATTAGLINVS. LadiluiTefta. Hi per riverfo una
Figura di donna fedente con un Cornucopia nella fini tira, & una patera nella

delira in atto di verfarla fopra uno altare, in cui ardono le fiamme.

28 EQVES IOANNES LAVRENTIVS BERNINVS AETATIS SVAE
LXXVI. Sua effigie.

SINGVLAiUS IN SINGVLIS, IN OMNIBVS VNICVS. Imagini della-

P;ttura , Scolcura , Architettura , e Geometria

.

29 LVCAS SALVIONVS PAT. IVR. CON.
LEGIFERAE CERERI. Statua di Cerere in piedi, con uà Libro nella delira^

un Cornucopia nella finiftra, & un capo di Majale fotto i piedi . Gli antichi pe-

lò figurarono in altra maniera Cerere Legifera, efprimendoia in un Cocchio
tirato da due Dragoni ; de' quali fu fenet o

Legiferarti Cererem /oliti ve&are Bracone*

Siena redundantis fertilitatis habent .

30 LVDOVICVS ARIOST. POET. L'Ariofto laureato ;

PRO BONO MALVM. Api, che fuggono dall' alveare, fotto cui fu accefo il

fuoco

.

31 M. MANT. BENAVIDIVS PAT. I. C. ET COMES.
FE.SSVS LAMPADA TRADO. Vn Bue giacente.

32 MARCVS MANTVA BONAVITVS PATAVINVS IVR. CON.
Ha per riverfo due tefte , co i nomi :

ALEXAND. BASSHNVS. ET IOHAN. CAVINEVS PATAVINI.

33 MICHAEL ANGELVS BONARROTVS FLOR. AET. S. ANN.
88. | leo.

l
Meza figura di Michelagnolo: del quale fenza iperbole può dir.

fi con Antonio Gigante Carm. eleg. p. 1 2 3.

Si
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Si non Praxitelem , fi non fuperavit Apcllem ,

Ambobtts certe par Bonarota fiut

.

Pafsò a miglior vita del 1 564. come appare dai Volume de' Componimenti rac»

colti nella lua morte, e publicati da Domenico Legaci in Fiorenza dello fKlV
anno in 4. Il che pure notò il fudetto Legati anco nel Sommario di tutte le co/e

notabilifeguite al Mondo dal 1453. fino al 1590. in Venezia 1590. 12.

DOCEBO IN1QVOS V. T. ET 1MPH AD TE CONVER. Cieco gui-

dato da un Cane.

34 Due altre dello ftefl'o impronto , ma fenza riverfo

,

35 N. C. Stampa della Medaglia di Natal Conti, colla di lui effigie laurea-

ta, eie fudette lettere, donatami dal Sig.Gio. Antonio Vittoni, Arciprete di

Pmmazzo. ScrifTe la Mitologia, & un Poema della Caccia: de' quali Compo-
nimenti mi fovviene d' haver Tcrirto nell'Ateneo

.

t^Arcipotens COMITEM nttm te delegit Apollo ,

Tarn bene venatum cjnhd tua metra docent ?

Hoc ego credideram , ni dutn tu ficla recludìs y

rhabum venari fabula vana foret

.

16 NICOL. TODIN. ANC. ARCIS S. ANG. PREFECTVS. Ha nel

riverfo la Pianta di Cartel S Angelo

.

37 NVDVS EGRESSVS SIC REDIBO. Nicolò Palmieri Siciliano, col

capo,ebufto ignudo.
ANDREAS VACILOTTVS CONTVBERNALIS B. F. VIXIT ANN.
LXV. OBIIT A. D. MCCCCLXV1I. Vn'huomo ignudo in piedi , che col-

Ja finiftraità appoggiato ad un'afta , e colla delira fottiene un' Orologio da pol-

vere, di metallo.

38 NICCOLAVS PICCININVS VCOMES MARCHIO CAPITA-
NEVS MAX. AC MARS ALBER. Di bella maniera coli' impronto del me-
deiìmo armato.

BRACCIVS PISANI P. OPVS N. PICCININVS. Attorno una Leonella

grifa alata , che alatta due puttmi , e nel collare PERVMA

.

59 OVIDIVS GIBETTVS ART. DOC. AN. 42. fenzariverfo.

40 PETRVS ARET1NVS. Meza figura di Pietro Aretino, con lunghiffi-

ma barba

.

VERITAS ODIVM PARIT . Imaginc della Verità, ignuda, inatto d'effere

Coronata da una Vittoria , havendo un brutto Sariro da piedi , figurato per l' O-

dio, come (piegano le fudette parole .cavate da Terenzio nell' Andria Acì. 1.

Se. 1 . Sopra la Verità fi vede Gio ve in aria co fulmini alla mano in atto di Ica»

gliarli condro l' Odio additatogli dalla Verità

.

41 D1VVS PETRVS ARETINVS. Senza riverfo . Dove però il titolo

DIWS ulurpatofi dall' Aretino vivente, maniglia che non cede a Lucifero

nella fuperbia : come il fembiante tutto fatiricolodichiara vera Imagme della

Maledicenza;c per talefù canonizzatodalBeazzano,che ne'fuoi varii Poemi,

yerfo il fine , di lui cantò .

Nunc ego nec picium pcj/é tacere pitto.

42 DIVVS ARRETINVS FLAGBLLVM PRINCIPVM.
VERITAS ODIVM PARIT. In una gran Corona d'alloro. Della qualfen^

tenza il P. Carlo da S. Antonio di Padova Anconitano nel lib.IV. epig. 32.

enigmaticamente ne (cnfTe

.

ploranda nimis , fané nimis , optima Mater ;

Ex te qui natus> non nifi pejfmus eii.

infé-
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Infelìx Mater , Materque miferrìm* : /empir

Hic prefia ut \aceas , curai, & ut pereas.

Ed apertamente, ma coli' acutezza lua propria S.Agollino, eur Ferìtas, difle,

Cdium parit ? nifi qui* fic amatur Ferita? , ut quicunque aliud amant , bue ,

quod amant , velint ej?e veritatet»', & quia, falli nolunt , nolunt convinci , quod

falfifmt.

43 PIERRE STROSSY CHEVALIER DE L' OR. DV ROY , ET
MAR. DE FRANI. Mcza figura dello Strozzi armata, fuorché la tetta . Me-
daglione lenza riverfo

.

4* SIPIO BVZAKRENVS PAT. Ha per riverfo una figura troiata in piedi,

con uno Scettro nella delira, e lettere dalia finiftra, che dicono E CADON.
45 THOM. PHIOL. R. VEN. PHYS. ECL GVARD. D. MAR. MAG.

1562.

GENITA A IOVE, ET SORORE. Donna ignuda giacente in un cerchio

di Stelle , con un fanciullo al petto , portogli da uà' Aquila . Sotto il cerchio di

quelle Stelle fi vede una pianta di Gigli , con alcuni augelli, che volanvi . Sem-
bra quella donna efprefla per Giunone, come il fanciullo per Ercole, e quelle

Stelle p.-r la Via Lattea , così chiamata dal (angue fparfoui, come dicono i Poe.

ti, da Giunone; a'.cune goccie del quale, cadute in terra , diedero il candore a'

G.gli.

46 VITALIS GMELICHIVS A. M. XXXIX,, 1559. fenza riverfo.

Donne Illuttri,

Cap, XXI,

1 T>LANCHA_REARIA.O IN TE DNE SPERAVI, NON CONFVNDAR IN ETER. Le
trètj<azie.

2 CAMILLA RVGERI. Mcza figura , fenza riverfo

.

3 DIVA CLARA ANNA ROS1E. RAGINA C. Mcza figura di quella

Donna velata , (opra una Corona . Medaglione lenza riverfo

.

4 ELISABETTAE QVIRINAE. Belliflìmatefta in profilo. Ha per river-

fo le tré Grazie ig ude

.

5 F. FRANCINAE FORMOUSS. SIMVLACRVM.
IGNIS OMNIA VORAT, IPSAM RECREAT. La Fenice fopra il Rogo
accefo.

6 ISOTTAE ARIMINEN. MCCCCXLVI Meza figura d'Ifot'a, velata.

ELEGIAE. Vn Libro aperto. E quefto, (e fi deve credere all' ikrizzione del-

la prefente Medaglia ,ch'è egitima.figmfi auo Volume rì'Eleg e d'Ilotta : le

quaii per avventura faranno quelle , che lotto il di lei nome 'eggonfi in un Codi-

ce d' Elegie di divertì, intitolato LIBER ISOTTjEVS, che io conlervo Ma-
nufentto in 4. eche,comeaw<fomm) il gentiiiflim P Apn fio con fua data..

fotto li nel principio del Secolo trafeorfo fu publicato lotto nome, fc ben

mi raccordo, d'un tal Bafinioda Parma , di cui nel fine del mo Efemp.are Ma-
nuferitro leggeri un Poema Eroico, che porta il tìtolo Dtofympofeos ; del quale

hebbi adirne.

Confuet* cum forte Iovem fattidia menfe

Ccepiffent , fummo torfit ab axe pedent

.

%yid tua diverti, Bafini , CONFIVIA; guflans,

Plus, aitt bic fapiunt nettar, & ambrofia.

Che
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Che i/otta però, la quale fu Moglie di Sigi Imondo Pandolfo Malatelìa, Signore

di Rimini , fucceduta alla Sforza , Ma h vera Autrice di quelle Elegie , che ad efla

vengono attribuite nel mio Manulcritto: Io dimoflranon foto il di lei nome a

ciafeheduna di elle prefìtto, ma di vantaggio il confettar' ella in elle d' ha ver ap-

prefo 1' Arte Poetica da fuo Padre, che fu Francesco Atti Nobile Ariminefe , di

cui halli una Elegfa nel fudetto Libro , per la quale neh* Ateneo de' miei Poeti

,

fcriffiinperfonadilui.

Mercurio, phaboque potent , ut ttubere pofei

TUminio Regi FiHa noftra, dedi.

£>uam Vatem feci , Reginam fìc quoque feci.

Ksitt* procul finge»** Atta mea Hijleria efi

.

Oltre di che Sigi!mondo Malateita medehmo , di cui nel iudetto Libro fi trova-

no parecchie Elegiedi propofla,òrifpoftaadIfotta, & ad uncerto Tobiada..

Verona : in alcune di effe dichiarali apertamente d' havere imparato dalla me-
defìma a dettar verri latini, i quali riufcivangli molto felici anco nelle inquietez-

ze Marziali , come s* efpreffe nello fcherzo regilìrato lotto una delle di lui Me-

daglie. Quando anco però mancaflero quelle prove, lupplirebbe per tutte il

fenfo letterale della ifcrizzione della prefente Medaglia, che confermandomi

ne' miei fentimcnti mi fece accogliere ifotta nel Mufeo delle Poetefle , con que*

ila critica delle lue Elegie.

In medio Arnidum , cum forte Poemata Vatum

Verfaret Phabus , \udiciumque daret ;

Hafil, ISOTTJEOS ELEGOS miratus , & inquit:

Vattbus , & Nobis ecce Magilira datar.
^

Incontrane" pure nello iteffo volume alcune Elegie del foprameneovaro Tobia-,

da Verona, il quale, oltrequefle, che trattano degli Amori di Sigifmondo, e,

d'Ifotta,intraprele un lungo Poema Eroico de' fatti dei Malate ita; ma preve^

nuto dalla morte , lafciòllo imperfetto ; che però potei notarne

.

Regis Ariminei quum concinuijfet Amores»

Dicere Tobias Arma paratus erat.

Obflitit incaptis pracox Libitina . Timebat,

Ne fbi Sifmundum Carmine furriperet

.

7 IVLLE PRATONER. Meza figura di donna di bellifrimofembiante,con

una Celata in capo , & alcune freccie dal lato finiftro . Senza rivedo

.

8 LIVIA COLVNNA. Suatefla. Ha per riverfo l'imagine della Fama.,

nell'atto di caminare colla Tromba alla bocca, & un Cupido avanti di iecon

una facella accefa nella finiflra

.

o LVCIA AQVAVIVA. Meza figura, fenza riverfo.

io LVCKETIA SCALIONA.
S. A. Vn' Ancora.

ii MARGARITA LIVICELLA CREM Meza figura, lenza riverfo. s.

12 LVDOVICA FELICINA ROSCIA BONONIEN. i57 2 -
^eza fi-

gura, fenza riverfo .

13 PLACIDA TRENNA riCTR. LVCEN. A. XXX. Meza figura di

donna velata in habito pofitivo

.

14 SOPHONISBA ANGVSSOLA AMILCARIS. FIL. Meza figura,fen-

za riverfo. Fu Pittrice Cremore di gran grido, come dimoftronel Libro de

Fiftoribus
, Sculptoribus,& Celatribus Cremo».

15 Incerta. Meza figura di belliffima Giovanetta in profilo, coli' efpreflio-

ne dell' età , non del nome , effendovi folo a uefte lettere ANN. XVIII.
1

Meda..
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Medaglie dì Legno contato*.

Cap. XXII.
' "

. .. j
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.-.

f*\ Vaotunque fembrino vili perla materia quefte Medaglie > che fonodi Ie-

\J gno, benché non in tutto fpregievole , per effcre 3 -do, non però cedono
^^w di valore a quelle d'oro , anzi di tanto le avvanzano , quanto più difS*

cile è il coniare il legno , che V oro .- éffendo quello di natura duttile, queilp %ò,

ma réfo tale per forza d'arte, che fenza l'ufo dello (calpcllo, ma preparatolo/

coll'acqua , e col fuoco , per roezo de' torchi, e conii sa imprimerai quelle figu-

re , che più le aggrada; come va difeorrendo.l' eruditiflìmo noftro Ovidio Mon-
talbani nel lib. I. della Dendrologia dell' Aldrovandi, tra' Prolegomeni , ^ T&
tolo Numi/mata, pag. no. proponendovi iù figuraalcune Medaglie rti:Jegao;

alle quali di bellezza non vanno inferiori te fufleguenti. - -
•;

1 OCTAVIA CLAVDII IMPERATOR. F. NERON1S VXOR. BelJiifi

lima effigie d'Ottavia

.

KVNIG. FIRSTEN. BEKAN. MERCVIR D. GODER B. ft I. GENANDJ ^ ^
La Fortuna a cavallo del Pegafo. td

2 PIVS UH. PONT. OPT. MAX. A. I. Imagine del Papa d'eccellentif.

fimo difegno , & impronto . Ha nel riverfo l'Arma gentilizia di S. B.

3 Incerta, con effigie intiera d'huomo,. e di donna paffeggianti, com&pcR,
giungere ad un Cartello , che in' profpettivafi vede . Dall' altt&parte^Sèj»g^
concerto di Satiri

.

;

Medaglie di Madreperla \
-,..;

Cap.. XXIII. . _ .

NE meno delie précédenti fono degne d'ammirazione fé Medaglie di Ma*
dreperla , benché non coniate , ma intagliate: pofeiache quanto loro to-

glie d' abilità al conio la fragilità della matèria, tanto loro di ragguardevole im-
prime l' efqurlìtczza dell' intaglio , che rende le feguenti emule delle più nudia-
te tavole di rame .

1 SEPTIMIVS SEV. Effigie di SeteimìoSevero laureato, drefquifitiffimo

intaglio. Senzariverfo.

2 Incerta , con meza figura coronata d' una Regina , di rnaeftà ringoiare

.

3 Incerta, con meza figura d'una donna ordinaria.

4 S. KOPH. ImàginediS.Rocco,acui l'Aggelo, facendo il fegno della^

Croce , guarifee la piaga della coicia delira . Da un canto lì vede il Cane ,. col

pane in bocca , e di fopra le lettere di fopra addotte • Nel riverfo non vi è che

unfempliceR.

Medaglie /acre , e morali, e Sigilli di bronzei
, >. ..

Cap. XXIV.

1 IS. XS. Meza figura del Salvatore. Medaglia, òfìa Moneta battuta circa

i tempi di Gio. Zimifce Imperatore de' Greci , che fioriva del 970.il quale, co-
me riferì fee Cùropalate nella di lui Vita, e notolfi nel fine delle Medaglie Impe-
riai», fu il primo, che nelle Monete facefle imprimere figure facre animate: fi

come il primo , che vi fece coniare caratteri facn fu Coftantino Maggiore , che
nel labaro fece legnare la Sacrofaata nota ricevuta dai Cielo J£. A Giovanni

Zimi-
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Zim !? Pure fi

n£cri(conolcdue(uflcgùè
nti,Utcc permane dimolco cateiv

M^XS.BASIL^^^
cano IESVS CHRiSTVS

.

REX^Xta«oModeft»tin.«odibeoedir

meza fi^ra del Salvatore, col d^«a »

quello, di cui fi fa menzione

re & un Libro chiulo nella fimftra,lignwwuw i

^'rS'KklSTYS BASILEY.BASILEO. Colla mesa figura de 1
Silva-.

tòri dall' altro canto, come nella PKce

^
e
"j^VSt MeM figura di ChriftoN.S.-

4 IESVS NAZARENVS VN10,ET VIRI n «, ^^
XP* FACTVS EST PRO NOBIS OBEU. v^ V
delia-Padìooe. -

TVVS. Chrifto in Croce, conlegnando

^'•r:
XPS FACTS NOB.

C
ObVJ. VJ^AD «."«*^ «*

**?
XP* FACTVS EST PRO NOBIS OBED. VSQ, AD MOKTEM.

Gì. ftrurnenri della Paffioje , con..jtop" - -
L Croce ian ,,„

f

r.|, Spu-

S™ fflJME^iSSSSe a duo -*ftp*«-*;
Se
';MADRE DI MÌSER1CORD1A. ANNO DOM. ,«!«. W>
^^V

otL
e

VoRnCO
M
G^MD'

J
bAMATTlN.Va-A™«oirAquiU,

& na Sbarra con «è gigli. _-..._,.„ 1VRIS PONTIFICII BONON.

tfe^ellent.ffimo artefice. Di hc vi intorno gentihffi-

TECTORI MAX. HANC BASIUCAMS. R Q. |- pcttonio(cdcn;e.

VTRVCTIONIBVS AVX1T A. D. MDCLUl. st

»

ER BON

SsoC PP X. IO. H1EK. CARD. LOMELUNO Lt
L>Atmi

COMP ARCH1EP. «"R^IDE, ET FABRIC ANN
L bcnj d

Mp^aclione fatto battere dal denaro, ci r

y:Ua
g
S'lcddl.lnfigaeBaGlicadlS

.Pctron>o.
|$ $ Gior.
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1

5

S. Giorgio in atto d' uccidere il Drago , da cui non lungi fi fcuopre P ima-

gìne genuflefla di quella donna , di cui il Tatfo

.

Vergine bianca il bel volto, e le gote

Vermiglia e quivi preflo un Drago, avvinta t GerufG ti
Con r afia il Mojlro un Cavalier percote , *3«

16 S.; GEMINIANVS.
MVTJNENSIS. Arma di Modona:

17 S. QVIR. EPS CORR. ImaginediS.QufrìnóVefcovo.Protettor di

Correggio . Ha per riverfo una Croce doppia , eh è V Arma di Correggio

.

18 S. QVIRINVS EPS, CORRIGII PRO.
HIS PETAM SIDÉRA PENNIS . Il Cavallo Pegafo volante . Imprefa d

5

uno
de' Principi Auftriaci di Correggio

.

19 AD MONTEM DVXERO. S.Caterina dalla Ruota:

NIHIL INACCESSIBILE. Il Pegafo volante . Medaglia antica di Guaftalla.

20 Imagineitoìata della Caftità, con un Giglio nella deftra, e là finiftradi-

ftefa (opra un' Armatura intiera

.

21 LAETABITVR IVSTVS IN VIRTVTE : VA. Impronto rappre-

fentante le dignità Pontificia , & Imperatoria , eflendo vi una Tetta , che , guar-

data per un verfo, è di Pontefice i per l'altro, d'Imperatore. . 1

CONSTITVES EOS PRINCIPES SVPER OMNEM TERRAM. Tefta

figurata in maniera , che veduta per un verfo, rapprefenta la dignità Cardinali-

zia, per P altro, V Epifcopale. 2.

22 S. FRATRIS G1LBERTI EPISCOPI APRVTINl. Sigillo lavorato

da Gottica mano , come dimoftrano i caratteri , e le figure, delle quali è impron-

tato. Di quello Vefcovo non ne fa menzione alcunaTVgbelli nella ferie de*

Yefcovi Aprufini , ò fìa diTeramo : e forfi è di quelli che mancano tra Rugiero il

quinto,& Vberto il fefto de' Vefco vi, eh' egli nomina, correndo tra l'ecà dell'

uno , e dell' altro il divario d' un fecolo, mentre il primo fiorì dell' 887. del qua!'

anno fi trova fottoferito a certa donatione fatta da Teodoro Vefcovo di Fermo

al Monaftero di Santa Croce,- l'altro morì del 11 15. come fi legge nella Vita di

S. Berardo Vefcovo , di lui fucceflfore .

43 REI FRVMENTARIE COGENTE INOPIA. S. Petronio Vefcovo

di Bologna , fopra l' Arma della Città

.

EX COLl.ATO jERE DE REBVS SACRIS ET PROPHANÌS IN EGE-
NORVM SVBSIDIVM M.D.XXIX. BONONIA. Sorto Pimagihe del Ca-

ne di S. Domenico , colla fiaccola accefa nella bocca . Medaglia d' argento , del

pelo di mezo Scudo ; la di cui ifcrizzione per fé chiariflkna palefa, che l' occasio-

ne, per cui fu battura, fu quella eftremacareftia, di cui s'intefe Michel Guviò

dalla Mirandola, Canonico Regolare di S. Salvatore, cantando nel JLib. I. del

ino Poema contro Martino Lutero, v. 2 30. del mioManufcritto.— 1 fenfit fraudata colonus

Semina: dumo/a. tenerti radicibus herb*

Crudelem pepulere famem, populoque cadenti]

£>uo pecudum fuerant, epulas alimenta dedere .

24 S. M. S. 1590.

BONONIA DOCET. Medaglie battute in memoria della Careftia del i$$ol

le quali diftribuite dal Senato a' Poveri , fervirono di Monete, e di Scudi contro

l'orribile penuria dì quel!' anno

.

25 ANGVLARIS FVNDAMENTVM LAPIS CHRISTVS MISSVS
EST , Nel giro delle quali parole fi legge queflo Monumento della Pietà del Se.

Pp nato,
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nato, e Popolo Bolognefe nell' haver fatto fabbricare una infigne Chiefa in ono-
re di Maria Vergine noftra Signora

.

VT
PRO PECCATIS POPVLI
ORET SACERDOS,

VIRGO,
CVIVS VTERVS

TEMPLVM DEI FACTVS EST
S. P. Q^BONONIENSIS

TEMPLVM HOC
TVO NVMINI EXTRVXIT

M.DC.XIX.
Dall' altro canto v* èl* Arma gentilizia di Paolo V. circondata da quelle lettere

CVIVS REGNI NON ERIT FINIS. Medaglione di prima grandezza .

25 PAX HISPANO-BATAVA. La Pace, che, affifa in un Carro tirato

da due Leoni coronati , per un campo feminato di finimenti Militari, vuota col-

la deftra il Corno dell'Abbondanza, e colla (iniftrafoftenta un Caduceo, e Ie_,

briglie di quei Leoni: il deliro de' quali tiene uno Scettro nella zampa deftra

anteriore , e fimboleggia la Spagna ; il finiftro ftringe le freccie delle Provincie

unite , e denota f Olanda ; & ad amendue allude fl Efaftico , che concorda tutte

quelle figure, cioè

ETIVNCTI CVRRVM DOMINA SVBIERE LEONES.
Nell'altro Iato v' ha quella ifcrizzione

.

PACiS FOELICITAS
ORBI CHRISTIANO QVA RESTITVTA

QVA AD INCITAMENTVM DEMONSTRATA
TOT REGNI S ET PROVINCUS

AD VTRVMQVE SOLEM VTRVMQ^ OCEANVM
TERRA MARIQVE PARTA SECVRITAS

SPE ET VOTO
MONASTERY VVESTPH.
ANNO MDCXLVIII.

Medaglione d'argento di due oncie, e meza di diametro , con alcuni altri, di

fopra notati , donato al Sig. Marchete dalla mano liberaliflìmadel Sercniis. Car-
dinal de' Medici Leopoldo, di felice memoria.

2 7 Medaglia Todefca affai antica , che rapprefenta la creazione d' Adamo

,

e d'Eva, e nel riverfo il Miracolo di Giesù Chrifto fatto nelle Nozze di Cana
Galilea, d'argento.

Monete diverfe de secoli precedenti .

Cap. XXV.

V Arie Monete antiche di

i Bologna. 20. d' argento, di varie grandezze ; tra le quali vi fono di

quelle, che chiamanfi denari, e denarini, con lettere Latino-gotiche.

2 Correggio. 4.

3 Ferrara. 3.

4 Fiorenza. 5.

5 Genova. 1. d' argento I

7 Lucca, o.

8 Mantova. 7.

9 Milano. 6,

io Modona . 8.

6 Guaftalla. 7. \\ t
n Pefaro. 1. d'argento.'

12 Piacene
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14 Piacenza con PAVLVS II.*(forfi IH.) PONT, MAX, DNi. eia-;

Mitra Papale. "
'

S. SAVINVS II. EPS PLAC.
13 Pifa,i.d'argento„con VIRGO PSA \ ." PROTEO. I)

POPVLI PISANI.

14 Ragufa. 8.

15 Sabbioneta. $\ì

io Siena. 9. con SENA VETVS CIVITAS VIRGINIS:
ALPHA, ET a. PRING1. ET FIN. tré d'argento divaria grandezza,1

17 Venezia. 2. d'argento, con ANTON. MEMO DVX.
SANCT. MARCVS VE. :

18 Vrbino 9.

1

9

E d' altri luoghi di qua , e dì là da' Monti , in copia . Tra le qualinoafono
da traiate iarfi alcune Monete d' argento di

so Martino V. 1
31 Caiifto III.

33 SìftO IV. lj;

34 Aleffandro VI. J
25 Di Carlo V. Imperatore coti

C AROLVS V. IMP. Le due Colonne d'Ercole col motto PLVS VLTRA:
S. AMBROSIVS.: d'argento.

CAROLVS V. IMPERATOR. .

• -

MONE. GIVI. 8. BISVNTINjE. L'Aquila Imperiale tra le due Colonne,
d'Ercole.

26 Di Ferdinando Rè d' Vngheria,con FERDIN. D. G. R. VNG. 15 3 7.

VNGARIE PATRONA. La Beatiffim- Vergine, d'argento.

27 Di Mattia Re d'Vogheria,.con MATHI A. R. HVNGAR.
Gol riverfo della precedente,

28 Di Ladislao, con M. VVLADISLAI R. VNGAR.
Col riverfomedefi.no.

39 De' Duchi Visconti di Milano , coli' arma loro da un canto , e S. Ambra;
gio fedente dall' altro. 3.

30 SI . . . VOLAV. D G. CHRISTIAN, DV.
MONETA NOVA ARGENT. 1661. V Aquilalmperiale.

31 Varie Monete Turchefche d' atgemo, cioè afpri, afprini, Se altre tondei

quadre,& e/agone . ié.

32 TVRKICHS KEISER H. K. Statua EqucftredeU* Imperatore de' TiJr;

chi, a cui

Jan torti in mille fafee i bianchi lini n-^r r*^y
^ 1 . ; . „ -. **l• Gerì

t^ilt» diadema in nuova forma a 1 crtm. 17.10,"

INSIGNIIS CIVIT. CONSTANT., L* Arma delia Città di Coftantinopoli :

33 Diverfe Monete Mofcovitiche d'argento, bislunghe^ |e quali hanno da
una parte l'Arma del Regno, coll'effigie di S. Giorgio a cavalle, in atto d'avven-

tar l'afta contro il Dragone > e dall' altra alcune lettere , che pajo.no Greche, ma r

fono Rutene«Ghiamanfi da,Paefani C^>/'&s, ò Copiks, e fono di figura quando
ovale .quando ellitiea, di contorno irregolare^ lottili come la noftra latra , fé*

fonobislunghe ,& a proporzione più grolle , quando fia.no più raccolte . Cin^

Pp 3
'"

.quanta
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quantunque d' effe vagliono un Talaro , eh' è la metà d' un' Ongaro . Ne altra

forte di Moneta ufafi al prefentc in quel Regno : dove appretto taluni fé ne tro-

vano malte da poterne caricar delle Carra . 1 Mofchi le contano con tutte le dc-

ta delle mani ad una per uno «con facilità incredibile j e molti della plebe ne

portano in bocca , nascondendole fra le gingi ve , dove ne capifeono da feflanta

in circa, fenza che v' appaja gonfiezza , ò ne fentano incommodo nel mangiate

,

bere , e parlare ; anzi ne fanno faggio co' denti , mordendole , per fentire la loro

durezza : diftinguendofi in tal maniera le Copikc di buono argento, dalle falfe ;

eùendo quelle, e per lo Sigillo publico, e per la figura facili ad edere imitate,

particolarmente quando fono coniate di frefeo; onde talvolta fc ne trovano del-

le falfifìcate di latta inargentata, che fi bandifeono, procedendoli con tutto ri-

gore contro i falfarij . Se accade comperar qualche cofa di minor valuta d' una^

di quelle Monete , ognuno fé la può dividere per metà in lungo , e non in altro

modo. Afcrivefi a delitto capitale il portarne fuori dello Srato. Contuttociò

ne capitano talvolta in Polonia nelle Città più infigni , come Varfavia , Vilna

,

& altri luoghi principali : dove non potendoli fpendere , per non eflfcrvi in ufo,

giungono fovente in poter de gli Orefici , che le comprano per argento femplice

da fonderli ,e le rivendono pofeia a i Mofcoviti , come argento battuto : cercane

dole quelli , e raccogliendole con particolar premura , per riportarle nella Mof-

covia: peri© qual fine talvolta le pagano anco più diquello, che vagliono.

Vfoffi una volta il coniarne d'oro finiamo; ma di quefte anoftri giorni non fé

ne vedono: non trovandofene che appretto pochiffimi, i quali le tengono per

coferare, come noi facciamo le Medaglie Imperiali. Così riferifee nel fuo

Viaggio Manufcritto di Mofcovia il Sig. Ercole Zani, Gentilhuomo Bolognefe,

non meno per nafeita , che per varietà d'erudizione, e di lingue ragguardevole»

e che merita , che fé ne dica , come d' Vliltc

.

J%ui mores hominum multorum vidit, & urbet»

il quale con altre curiofità portate da quel Regno, donò alcune di quefte Mo-.

nete al Mufeo, a cui pure ne haveva contribuito alcune il Dottor Ovidio Mon-
talbani , di bon. mem. fotto nome di Monetine d * argento , con lettere Greco-lati-

me Antiche»

3$~Monera Encauflica di vetro , del colore del bronzo , improntata d* alcu-

ni caratteri Ebraici.

Saffi Rilievi Sacri .

Cap, XXVL
. . .

j f% Hrifto Fanciullo in un fuggefto nel Tempio, difputtantc co' Rabbini
f»X3* \^j nell'atto appunto, in cui lo deferifle Gio.Battifla Vitale, riferito da

F.Maurizio Domenicano nel Rofario de' cinquecento Poeti , cioè che

Fanciullo in mezo de' Dottor difereti

A V' Ebraifmo illuminar le carte

De la Mofaica Legge , e de' Profeti

Et aprir gli alti fenfi a parte a parte.

Si farge » e fa ciafc'un per meraviglia

Stringer le Ubbia, & inarcar le ciglia.

Il bronzo èquadro bislungo, e contienetredeci beHiflime figure, comprefevi

quelle di Maria Vergine N. S.e di S. Giufeppe, che foprarrivano.e lieti ofierva-

nodcl loro gran Pegno La Sapienza ammirata: come foprafcrifJe all' Ode di

quello argomento, eh' è la quinta del fuo Rofario, Agóftino Coltellini, gen:
tilifhmo
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tiliffimo Poeta, che in propofito di quefto bronzo (paviffiraamente cantò»1

Gli oracoli paterni

E quel, che già da furor facro fpinti
Vaticinar gV Interpreti fovrani;

Come il mortai s' eterni,

E cerne pofia Amor celare avvinti

Raggi dìvin /òtto fcmkianti umani:
Sicché riefcan vani

,
- Di Satan i configli , e V Vomo [carco

Valle fuè colpe al Ciel fi fpiani il vareo\ w ,

Con mille e mille altr' opre

La Sapienza in quel fanciullo afeofa

Dell* erario di Dio fpiega a* più Savi.

2 II Sacro CadaverodiChrifto,depoltodi Croce, per effere fepoltò: cir-

condato da otto figure in atto di deplorarne la morte. E quefte efprimonola, ,..,- ,_ -.,

• V. Che par dt doglia anctfa, Nafcim. di

le tré Marie, tré Apolidi,& un* altra donna. In profpetto fi vede la Città di Chrifioi.i,

Gerufaletnme. Quadro bislungo d'artifizio gentili(Amo, da dettar pietà ne' 7f*

cuori più duri.

3 Statua Equeftre tutta armata , in atto d' uccidere un grandiflìmo Dragone l

In lontananza fi vedono efprefle alcune figure humanegenuflefle,che fanno con-,

getturare quel Cavaliere figurato per S.Giorgio, che vìncendo quel velenoso
Moftro liberò il fuo popolo da una lern$ di mali, & in una fola Vittoria meritò

più palme, perche ne cantane il Duca di Gravina Pier Francefco Orfini, oggi
Cardinale di S.C. non meno che per nobiltà di fangu e, per dottrina, e pietà •

chiariamo, come dimoftra il Volume degli Epigrammi facri, eh' egli ctedicò al

Patriarca S. Domenico

.

Maffe, Georgi, *nimìs\ utmaftestnfi Drac'onemì Epig. farri

Et ferves populum a, pefie repente tuum. *u"fl\
Macie, Georgi, animis , atque infer bella Draconi t

Cocytique fide.deftrue clarc domos,

Omnibus ut fias par rèbus, fparge cruorem.

Hoc ubi perpètuo laure* feria paras .

Quello lavorio , eh* è finilhmo > potrebbe fer vire per un bel riverfo di Medaglia
Sacra, eflendo fatto in un tondo. Ve n'ha due impronti divario, e differente

difegno.

4 S. Ignazio Vefcovo , e Martire, addentato da tré Leoni, e circondato da
quefta ifcrizzione ET SI CORPVS, NON FIDES MACvLABITVR. E
fopra la di lui effigie v'è e(poella una Sfera col m.QttpJbtto AMANDÒ IO.
Bronzò tondo a guifa di Medaglia. Rapprefentoflr queft'qrrendo fpettacolp

nell'Anfiteatro di Vefpafiano, al'a prffenza di Trajano, c'ha^eva condanna-

toli Santo . Martyrol. Rom.die i

.

Febr. Paul, Aring. Rom, Subterr. lib, II. e, I.

Bafft Rilievi profani,

Cap. XXVII.

LE nove Mufe, efprefle in altrettanti Quadri di bronzo, In fembianza \ non
di donzelle , come le haferapre creduto il Mondo , e Je (figurarono appref-

foi Sicjonij, Cefifodoto,Strongilione,&PIimpioftene,.crie aldiredi Paufa-

nia nelle Cole di Corinto , furono i primi a fonderne Statue di bronzo : ma di

P p 3 fan?
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fanciulli rapprefentanti le Intelligenze, alle quali, è confecrato il Mufeo, to'
loto nomi fopraferitti , e varii ftrumenti , che lo distinguono , come in appretto

.

i CALLIOPE, colle Tavole (che tali fembrano) dell'Alfabeto: Je quali
per avventura meglio ftarebbono nelle mani di Polinnia , che da' Greci falsi in-
ventricc delle Lettere, e della Grammatica: come oflervò Domenico Gisberti,
che delle Iftorie, e Favole delle No ve Mule ne fenile un giufto Volume diltinto
in XXX. eruditifsime lezioni: e da loro nomi intitolò Nove Libri delle lue»
leggiadre Poefic , ftampati in Monaco 1672.8. per le quali fu giufto, che nel
noftro Ateneo fi nota (Te

.

Munta dtfirìbuem , invéntaque , Regnaque MuGs %

Caeleflefque Demos , & fua cuique Metra ;

Pro Phaeto Gisbertus erit. Tarn celfa nequibat,

Ceffì/Jes munus ni fibi , Phatbe , tuum*

a CLIO, con alcuni Libri per terra , uno de* quali è aperto; lignificandola

prefidente alle Iftorie, Onde Virgilio in quel fuo famolo Epigramma dello
Mufc ne fende :

Clio ge/la canens tranfacJis tempora reddit.

3 ERATO, con una Lira. Alche pure Virgilio allufc, notandone.

Plettra gerens Erato, faltat fede, Carmine, vultu.

4 THALIA, tra molti Alberi verdeggianti: per eflere quella Mula, cho
fa lungamente verdeggiare le glorie de' Poeti , giufta il fenrimento di Diodoro
nel Libro V. del le fj votole gefte antiche, in cui leggelì, Thaliam ( dittam vo-
tanti quod in longum tempus Poetarum laus parta fiorefeat

.

5 MELPOMENE, con un Libro aperto in mano, come di Mufica. Onde*
Callimaco neli' Epigramma fopra le Mufe, tradotto dal Giraldi.

Melpomene dulcì concentu barbita movit

,

6 TERPSICORE, con un' Arpa, eh' èia Cctera antica figurata nelle Meda-
glie. Quindi Virgilio.

Terpjìchore affe&us ciiharis movet, imperat, auget .

7 EVTERPE, con un Flauto alla bocca, & un'Organo a canto. Che però
Virgilio. Dulciloquis calamo* Euterpe flatibus. urget.

E Iacopo MafenioG'Cluita nella ma M to'ogia.

Terpfichortn Citheras' Euterpen tibia manlt.

8 POLYHYMNIA , con due Cetcrc, non molto e, fsimili nella figura dalle

moderne , di cui Callimaco

.

Harmontani numeri

s

, faltufque Pohmnia ]unxit,

o VRANIA, con una Sfera, col Compatto, co.> e quella, che per teftimo-

nio di Virgilio

.

•— » —• cotlimotui' fcrutatur , & a/Ira,

ColquaPordine(ieinciò variano Virgilio, Callimaco, e'IMafenio) tutte

e notfe le raccorda Burcardo Pilade Poeta Brefciano nella Teogonia dclcntta

nel Libro IV. delle fue Elegie, dove di vantagio attegna i' Etimologia de
vNomi,

e l' officio ,& invenzioni di oafched una , cantandone

.

Cali io p n, Grato primam fèrmone Poeta,

£>uì>d bona vox UH fertur ade/Te, vecant.

£>uod celebret qua geBa canit per carmina Clio

Surgit, fjr ex ilia gloria nomen habet,

Hanc inventritem HtBoria monumenta tulerunt, •

JlZua nota antiqui tempori* aclaforent.

Ditta fuiì duàa Erato quia eantet amor(ti
- * Kant



ìKbro ^ va « t ó. tàmrxra. 451
$ N*m quod Etàn'dicit Grajus, amare fonai,

lllius inventum connubi* prime fuiffè

Rettulit ad nottros numia fama dies .

xsit qui* multiplici cant» viret ufque Thalia

,

Inque dies floret Palladis aucìtts amor .

Hoc una, arboribus fretos autore ferendis

Rumor ait primos edidicijfe patres .

Melpomene a cantu Hetit appelatioi verut»

Terpficore , celerei quod juvet ipfa choros

.

Euterpenque vocant, quonìam deleelet , & ejje

Omnibus ajfuevit grata canore fuo .

Huic primum dulcem modulata ed tibia tantum*

Si ratus a prifcis fermo refertur avis

.

Zaudibus a multis , memorive Polymnia mente*

Lsfrvorum cultus , notitiamque dedit.

A eoelo Vranie , eoeledes promere cantut

Pertur, ejr aftrorum pradocuijfe vias .

io Pallade dante fopra un' altare, tra due ligure d'huom ini io atto difagri-

fìcanti . Tondo di bronzo di diametro di tei oncie , digentil i(fìmo artifizio, con
bella cornice dorata.

11 Bellona» che s'arma.

12 Diana, el preda in meza figura, colla faretra dietro'le Tpalle.'

1

3

II Giudizio di Paride , ò fia la Contefa delle tré Dee , come intitolaci un'

Opera di quello argomento , tutta piena di Veneri , trafportata dal Rancete dal

Loredano. Spettacolo moltiplicato in tré bronzi, differenti nel difegno, ma
tutti eguali nella morbidezza delle figure , nelle quali a maraviglia ne apparifee

ciòchc ne cantò il Perazzi diftichi var. nu. 84. cioè che
Ad Veneris fpeciem Iuno \e)una remanfit,

Invìdia, ejr Pallai pallida faefa fuit.

In uno di quelli bronzi v' è efpreffo il nome dell' Artefice in quelle lettere IO.

F. F. cosìi' Arte moltiplicò i Paridi, e fece infieme, che
_. —^ altri miri nella Valle idea Taff.Florià.

Nuda Giunone, Palla, è Giterea.
15 * JO*

14 Trionfodi Venere, alfifa con Marte in un Carro tirato da gli Amorfia*
fette gentiliifime figure.

1 s Venere fedente, fopra cui vola Cupido . Le dà dalla finidra Imeneo cól-

la face, dalla quale una figura prolfima ne accende un'altra. Dalla delira v'ha

un' huomo con un trofeo , fopra cui fi feorgònó il Tefchiò d' un Bue, quello d' un
Cignale, e quello d'un Leone: ed a tergo di quelli fi vede un Satiro, portante

fopra le fpalle una femina della fue fpezie ; lotto vi fi legge IO. F. F. Tré bron-

zi dello dello Artefice

.

1 6 Marte, e Venere in una grotta , prefì nella rete , e modrati a dito a gli al-

tri Dei , cioè Giove , Giunone , Apolhne , Mercurio , & altri , che compiono in

tutto il n umero d' otto figure •

17 Ercole, che ammazza l'Idra. Baffo rilievo grande in quarto.

1

8

Ercole , che ft rozza il Leone , havendo la mazza appoggiata ad un tron-

co d' albero . Baffo rilievo in quarto

.

19 HERCVLI D. Combattimento d'E-coIe coni Centauri.

20 Centauro , che fugge colle lnfegne d' Ercole , cioè la Clava ,e la Spoglia

del Leone, &bltra ciò una Tromba, una Infcgna Militare, & un Tamburro.ò
cofa limile fopra il capo. Bronzo ovato, 21 Erco:
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s i Ercole , che lotta con Anteo, tenendolo fofpefo in aria . Sono amendue

con tanca energia efpreffì, che. benché di bronzo, fembrano anelanti, l'uno

per condurre a fine l' imprefa quali già fuperata , l' altro per accollarti alla Terra

Madre a ricevere il coniueto foccorlo : Il che non riufeendo a quelli , dà cam-
po alla difperazione di patteggiargli fui volto, feorgendofì in elio, che

Deficit hic pttgnax Anthtus .
in aere viffus,

Dum nullam elato Terra ferebat open* .

.Ad un tronco vicino fìmiraappefa la Spoglia del Leone , e l'Arco, e la Faretra

d' Alcide . Per un miracolo dell'Arte , che così morbidamente condulTe quello
bronzo, che non meglio havrebbe potuto lavorar nella cera, fu donato alSig.

Marche/e dal Sig.Gio.Francefco Negri, Pittore, Iftorico, e Poeta Bolognefe
di gran nome , e perciò ricevuto nel noftro Areneo con quefto Elogio

.

Telfineis dìam Taflì Solymeida metris

Si Niger ed. aufus vertere , Piffor eratl

l Sed Picior , Vatefque, ita res fìmul exprimit affai,

Candorem a Nigro difeat ut omnis O/or,.'

A tergo di quefto bronzo, eh' è quadro, & ornato di bella cornice dorata in

carta pergamena leggeri la Vita d' Ercole compendiata ne' feguenti Verfi , per

avventura dettati dalla csndidaMufa del Negri.

Vedi è quel, che i due Serpi infante nccife»

V Idra, e'7 fiero Dragone ej"angue ftefe:

Stretto a morte ne l' aria Anteo fofpefe,

E la Terra in due parti', e ' l Mar divife

Vinfe Acheloo , fodenne il Cielo , ancife ,

L' Arpie, Bufiri , e V Marin Mofiro, /ce/e X

Vivo a l' Inferno, AlceBi al Mondo refe» -?, ,i

Tefeo ne trofie, e Cerbero conquife

.

}

lieo, ejr E(trito, e i gran Centauri t e Nejfo,.

Duo Leoni , e la Cerva, e'ifier Cinghiale,

Diomede Lacinio , e Cacco edin/è, \

Cerion, Menalìppo, e V Tauro vinfe,

Sforzo .Pluto», Giunon Proteo di tirale,

Troja dijlrufe, e al fine arfe fé lieffo-..

il Ercole, che ammazza l'Idra, in piccolo.

23 Capo d'Ercolecollafpoglia del Leone.
*4 Danza de' Sii vani, e delle Dtiacjijefpreita con varie figure. Due bron-

zi differenti.

2 5 Meza figura di Pane , con lunghe corna

.

26 Meza figura d' un Sileno, con brevi corna.

27 Meza figura dello fletto, d* altro difegno, in un bronzo tondo a guifadi

Medaglia , col riverio del favolofo Dio de gli Orti , che per capelli ha tanti ve-

retn

.

, 28 Ovato piccolo di bronzo, con Satiri infunanti ad una Ninfa.

29 LaFortuna Reduce , con un Cornucopia , & un ramo nella delira ,
e la

finiftra fopra un Timone da Nave.
30 N. O. Vna Sirena. , .

.,

3» Europa fopra il Toro, con Amore fcherzantc per l'acque, mentre che,

gìulta l' efpreffione del noftro Croni nel Cireiìo v. 3 84.

Bof pelagus , maria alta fece ans , Utatur, cvatque

Harenti prAda, & fpoliis^xultat Opimis, 32 MC-



.32 Meza figura d' un' Amazone, con un Grifo nel Cimiero, (opra cui (vo^

(azzano due vaghi penacchi.

3 3 Aletfandrò Magno efpreflo con meza figura in due bronzi di verfi

.

34 ALISANDRO. Meza figura armata dello ftcflb, coli* Elmo in tefta, nel*

quale fi feorge efpreflo il combattimento d'Ercole con un Centauro. Ovato
belliflìmo.

35 Quinto Curzio , che fi getta nel Lago alla prefenza di folto popolo 2

36 Tefta, come (cmbra, di Celare, (enzaiferizzionc, e rivcrio. [!

37 Tefta d'Augufto. '•

38 M. AGRIPPA M. F. COS. III. Meza figura d*Agrippa in un tondo;

•grande.

39 Filofofo fedente in atto d'ammaeftrare uno Scolare
.'

40 Faccia intiera di Giovane ricciuto, nelle cui chiome da ciafeun Iato s'at-

torcigliano due pefei (quamofi , ò più torto due Serpi , che (otto il di lui mento
s'avviticchiano colle code. Se non navette del venufto, e del mafehile fi po-
trebbe fofpettare non fufle , una Me dufa

.

* a p
quel Simulacro illuflre, M4»s
0/ cui fiufo. la chioma, angue fiagliofai

quando più tofto non fia una di quelle fuperftiziofe figure, che nelle Gemme
Bafìlidiane fi vedono, mentre in alcune d' effe ; , Btnam.Vai

Fifihia ogni crine, e maculofo (Irìfcia W*v*8>iQ.
Su'l collo in pìcchi Drago , in maggior Rifilai

41 Meglio però che in quefte , e nel bronzo defentto fi vede (colpito Io (pa-
vento, e l'orrore ne gli angui dei mottruofo Te(chio di Medufa, efpreflo coli'

ali nel coperchio d' una Lucerna antica di bronzo del Mu/eo: nonmenterribi.
lepcrl' orridezze del fembiante , che ammirabile per l'artifizio, con cui fono
efpreflì gì* imrecciamenri , e le (pire di que' Serpenti , che le fervono di capegli

,

42 Donna pofante con due fanciulli al petto, moleftata da due Satiri petu»

tanti . Spettacolo moltiplicato in due bronzi

.

43 Figura ignuda a cavai lo, coronata difrondi, come d'alloro, con una Spa«
da io mano alzata in atto di ferire un Cignale, (opra cui (aìtail Cavallo.

44 Caccia di Leone fl'a affahta da quattro A lani,ed attorniata da cinque Cac>
ciatori : tré de' quali fono a ca vallo , e tutti provjfti d* arme in afta

.

45 Sei meze figure d' huomini in cogniti

.

46 Sei meze figure incognite di belle donne del Secolo paflato.*

47 Due ovati , con meze figure vaghiflìmedi donne * fenza nome J

48 Due Tefte incognite , una delle quali è cinta di diadema

,

49 Statua , come di Roma , ai mata , con celata in capo , fedendo (opra unaù
malfa di Spoglie Militari , colla VittonVnelIa finiftra *

5 o Statua Equeftre, grande, incognita , la quale ftà irt atto d* andar paffo paf*

fo ; è armata d' Elmo , e Corfaletto ] e d' afta , colla fopravefta

,

5 1 Sacrifizio con noye figure humane intorno ad uno altare, in cui arde la

fiamma . Havvi intorno^lcuhe Vittime, delle quali fi diftingue un' Ircoin pie-

di , & un Majale , cui moftra di gettar nelle fiamme dell' altare una di quelle fi-

gure. La fottoferizzione paleia l'Artefice, dicendo OB. VICTORIS CA-
MELIO.

5 2 Veduta di Paefe con alcuni Mantj*& un fiume in lontananza , e più vici-

no due fquarci di Selva, dall' uno de' quali fugge all'altro un'irfuto Cignale.

Effendo quefto bronzo tondo a guifa di Medaglia , ha dall' altra banda ,ò fia nel

riverfo un'altro (quarcio di Paefe , con Monti , & alberi , & un Bue , ò Vacca di

belliflìmo artifizio. 53 Bron-



4S4 MVS&OQOSVIA NjD

5 3 Bi-oniù eondo , con un Putto ignudo, il quale calpestando un Satiro inaf-

fìa una Pianta /opra di fé fletto piegata in arco.e nel pedale circondata da un Ser-

pe, che (là in arto dì mordere quel fanciullo. A quella Pianta fono attaccate

due ale fpiegate . Ha le foglie, che fembrano della Pianta Viva, ò fia Mi.nofa
di Pernambuco: e ciò da man delira del putto. Dalla finillra vi è una Pianta,

come di Rofc fecebe , a cui è attaccato un Vaio d* acqua . Se la Pianta Viva pe-
rò è di Cognizione moderna , quello bronzo è di getto antico

.

54 Figura Militare, che aggiufta una Corazza al petto dell' imagine d'un-
fanciullo ignudo, (ottenuta da piedeflallo quadrato ,& incoronata da una figu»

raftòlata. Bronzo nobile con figura di campana, ma piana.

55 Ovato con quattro figure humanc, cioè d'un Guerriero affifo in unCoc'
cbio da due ruote tirato da due Cavalli , tenendone egli le briglie nella finillra

,

affittito quinci da una donna, che fembra porgergli un ramo di Palma, e forile

la Vittoria : e quindi da un'altra donna, che da piedi ha un putto ignudo, -e 1«*

porge colla delira un'Elmo, e colla fi ni lira un' afta. Ovato eiprimentc per

avventura un cappuccio Poetico , cioè Venere che arma Marte

.

56 Prometeo legato con quattro catene ad una rupe di monte .coli' Aquila

,

chelefquarciailpetto, & inprofpettiva una Città, con lettere attorno, dis-

dicono

COR EXEST NVSQVAM EXCORDIS REGINA VOLANTVM.
57 Tondo con meza Statua d' huomo maeflofo , con lunghiffima barba bi-

partita , e T Elmo in tetta . Lavorio di bronzo dorato in campo di pietra lazuli

,

circondato da alcuni giri dello fteffo metallo , ne' quali fi legge in campo bianco

BONFEVS SVIS.

58 Meza figura di Giovanetta graziola di quindici anni in circa, con quefle

lettere attorno TERTIA IAM VIVITVR AETAS.
59 Donna ftante con un Libro nelladeftra, e la finiftra Sollevata al Cielo?

nel quale fi vede la Luna corteggiata da alcune Stelle . Ha poco lontano una Ta-

vola, iopra cui fi feorge una sfera, & un'Orologio da polvere: né molto lungi

altri ftrumenti Matematici . Oltre i qua li vi fi vedono alcuni ftrumenti Muficalij

e tra quelli fi diitinguono un Violone , una Cetra , & alcuni Flauti , -Circonda*

ne il tutto quelle lettere NEC TEMPVS, NEC jETAS. < -

oc Matrice >ò forma d'un' Aquila in un bronzo ovato £

. ..

DEL
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LIBRO Q_VINTO.
In cui fi ragiona delle Imagini de gli Dij de gli Antichi,

1

che in detto Mufeo fi confervaho.

Continuazione dell* Opera,

Inquìabaftanza, ammirandoli nel Mufeo Cofpiano le mara-
viglie della Natura, e del Tempo, fi è difcorfo delle Lapidi, e

delle Medaglie (permanenti memorie a'poderi delle azioni '
.

eroiche d'Illuftri anteceflbri ) e dell' Vrne Sepolcrali, e de*

Sepolcri ( veri infegnamenti all' uomo del ben vivere) men-
tre a parere di Se neca : non defuncJorum , fed vivorum cau/a

Sepulturam inventam effe accepimus ; al che foggiunfe faggiamente il G ra'di , ut j)e vurUfe*.

fciltcet poBeri (ibi quoque moriendum effe admonetntur , & fimul omnibus Ulne t^>w« •

lendentibus rette , ac fanóle vivendum ejji ; quibus omnibus ad bene t beateque

viiendum natura quedammodo \ure impellimur . E fi è parimente fatta menzio-

na delle Lampadi ,ò Lucerne , che continuatamente accefe in venerazione de'

morti fi mantenevano a' loro Sepolcri . Ora fa di meftieri giufta l' ordine , e la-.

difpofizione tenuta dalla impareggiabile prudenza del Sig. Marchefe nel fuo

Mufeo, il far paflaggio alla confiderazione de' fimolacri , che di varietà di legni

,

di terre, e di metalli nel medefimo fi confervano, avanzi della favolofa gentilità,

a' quali , come a fante Deità, ella porgeva oflequiofi tributi d' adorazione

.

a E' dunque in primo luogo d' avvertirli inficme con Eufebio , e con Lattan-

zio, qualmente dalla magnificenza de* fepolcri, e dal grande concorfo de
5

po-

poli alla venerazione de gli eftinti Eroi,che ne* medefimi fi confervavano.ebbe-

ro origine i tempii : Tuit enim ufque adeb antiquis fepulchrorum cura. , ut non

aliunde templorum , &faerarum étdium orìginem deduci'am tradant : fé puro
non voieflìmodire con Clemente Aleflandrino, che le ftefle fabbriche de' fe-

polcri rofferoì tempii medefimi: fuperslitio tempia condere pe-rfuajit : qux enim

prius hominum fepulcbyafuerunt magm/ìcentiìts condita > templorum appellatione

voca-
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voeatafunt. E non tftiraarei improprio il conchiudere coireruditoGiraldi,

Vefterifì- che dd
>

(epolcri non folo 1 tempii,ma ancora i fimoiacri delie falft Deità de'Gen*
tiJi averterò avuto il loro principio: fed ut terapia, ita & fimulacra , atq\ idola

a fepulturis ortginem traxife funt qui vtderi velint . E parlando de' Greci
Diodoro, quando fi portava o in Egitto ad impararci riti di religione, confer-

téib.z. t.6> ma j ftedo; Impiorum vero pcenas , & campo* Elyfios , & Jìatuarum ufum al

Mgyptiorumfepukhrtsfumpta introduxerunt ; laonde , (e confufi i tempii co* fe-

poicri, &ivi erretn iiimolacri de gli iftinti Eroi, a quefti fi offerivano incenfi,

&olocaufti: effendo preceduti i dikorfi de'fepolcri, e delle loro attenenze,

parmi opportuno in quefto luogo il ragionare de' fimoiacri, che in onore de gli

e ftinu Eroi dentro a' medefimi s'adoravano

.

Bel princìpio dell ' idolatrìa .

Cap. I.

1 i\

qui però non afpiro con le annette rifleffioni a determinare partitamentc

I tempo, nel quale fofle difleminato fra il genere umano il peftifero feme

dell' idolatria : ne tampoco ftimo in quefto luogo opportuno l' indagare da chi

traefle la primiera origine cotanta empietà, avvegnaché non mi fiafeondadi

quante controverfie fiano intorno a ciò ripieni i più famofì Cronologi : ballando
rAnn*U A. a me per ora il potere coll'ei udito Tornielli dare un femplice barlume di così

M&7' aftrufa, e rimota origine, e con eflb lui riferire, qualmente al tempo d'Enos,
nipote d'Adamo, figliuolodiSet, &uomo timorato di Dio, nella maledetta

defeendenza di Gain pullulò così deplorabile pervertita, la quale pur troppo

trapafsò nella defeendenza di Set mediante la contratta cognazione dell'una.,

all' altra defeendenza doppò il ratto al cielo d' Enoc , mentre : videntes filli Bei

filias homittunty quid ejfentpulcbr*, acceper unt /ibi nxores ex omnibus, qua* eie*

gerani; onde avvenne , che contaminato , e corrotto da così intolerabile delit-

to tutto il genere umano, per giufta fentenza di Dio ( eccettuatone Noe , uomo
veramente giufto, colla di lui famiglia) dall' univerfal diluvio reftafle eftinto,

tutto che gravifllmi /pofìcori delle facre lftorie fiano di parere, che prima deli'

'Altmch. univerfal cataclifmo non pullulale fra ali uomini l'idolatria: ob recentem adhuc
t)tr.\i.tn fa * s

t'*»t. e. 14.
nwortam creattoms .

Torniti. A.
2 Ma non così torto da'defcendenti del buon Noe fu refacopiofa d'abitaro-

M. i9}i.n. r ' laterra,chedal vioIenro.etìrannicodominiodiNembrod, nipote di Cam,
30- furono i di lui l'oggetti Popoli coftretti a feguirlo nell' idolatria , empietà rinvi-

gorita nell'animo d'in così potente Monarca per bei renderla da forti radici

fhbilira ne' cuori di chi dovea ubbidirlo : Nembrod mole corporis, & viribus

liuto de S. alios fuperans , dominium cepit exercere per violentiam % tjr induxit hornines ad
Fili, in an. ìdelolatriam , ut ignem , acfolem , qui igneus efi , quafi Deum colerent . ^tiem er-

*'"' rorem po/ìea Cbaldai feculi fttnt . Itaque Dee, & bomini in)uriam fecit ; Beo,

quia ei debitum cultura ademit
:
homini vero ,

quia eum dominio inyiHo °pprcf*
/it t & in errorem decipìendo induxit.

Ctntf.e x $ Succeduto poi ne ! domin o d'Aflìria Nino (detto da altri AfTur) e fpinto

Temiti.'a] quefti dal troppo zelo di pietà verfo il defunto genitore, al medefimo inalzò un
M. i9sun, fimolacro, privilegiandolo d'immunità per chiunque reo averte a quefto latto

5 '*
ricorfo . Laonde con un tal politico pretefto ài franchigia introdotto l'amoro
ne' Popoli alia riverenza de gli ertimi Signori ,fù cagione, che i loro fimoiacri

foffero ricevuti come Deità ; il che appunto fi verificò nell'inalzatofimolacro

del Padre, che primieramente tenuto per Dio dagli Afsirii,trappafsòcon tal

culto
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cultoV Caldei, & all' altre nazioni, le quali conforme la varietà delle lingua

fotto divertì nomi {' adorarono . Quindi da' Soggiogati Popoli dilatato il tiran-

nico dominio di Nino fi aggrandì I* empietà dell' idolatria, mentre ereditata da'

deScendenti , che nel dominio vi fuccederono , ebbe campo di moltiplicarli dal

numero de* Monarchi , e dalle inalzate imagini de' medefimi , che pure lotto no-

me di alcretantcDeità,quantc erano le diverficà de' Popoli fudditi,furonotenu-

te in venerazione,& adorate. Né punto da ciò diflìmile è quello, che S.Ful- jjn'scàp.de

gentio riferisce dell' origine dell'idolatria pretto gli Egizii, volendo , che un tal idolo .

Sirofànc, uomo ricco, fpinto dai Soverchio amore verio un figliuolo unico

estinto , per ailegerirfì dal dolore fattali fare una Statua del defonco, quella ve-

nifleda" fervi adulatori con corone di fiori prima adornata, e con offerte d'in-

cenfipofeia venerata: e che finalmente ad ella, come ad afilo ciafeuno ricor-

rendo , forte per divina riconosciuta : pretendendo , che non altro dall' accen-

nato Sirofane folle il nome di quel padre, che nella Sapienza al decimoquarto

vien per autore dell' indegno rito dell'idolatria deteftato: Acerbo enìm lucltt

dolens pater rapi fibi citò filli fecit imagine/n y & ìllum , qui fune quafi homo

mortuusfuerat ,nu»c tanquam Deum colere cefit t& conBituit Inter ferijOsfuos

fucra & fiacrifida

.

4 Troppo luogo farei, fé volerti deferivcre le aftuzie, e gl'inganni del men-
tovato Nembrod, nel voler egli con fovrana podeftà edere tir fopra de gli altri

T afloi uto dominio , avendo perciò , e fotto preteftodi gloria indotti moltipli-

cati Popoli afabricar con elfo lui la gran Babilonia, &ad ergere in quella la

(paventofa Torre, dove feguitane per opera di Dio (a confufìone de' linguaggi,

reftò Sturbato 1" intraprefo , e temerario difegoo

.

5 Tralafcio parimente il cercare» come,non ottante la difperfione de' Popoli

per fa confufa favella in tutta la terrà, la maledetta generazione di Cam ne'de-

feendenti di Nembrod giungefle ben pretto a gran potenza mondana per fa

fondazione di grandi , e tirannici Imperi : onde con le idolatrie congiunte alla

fuperbia, alla potenza , & ad ogni vizio reftafle corrotta : di modo ,che fra tan-

ti Popoli , ne' quali Sa pofterità di Noe fu di viSa , la conofeenza , ed il puro Ser-

vigio di Dio reftafle in breve fpazio di tempo preffo che fpento. Furono, non
è dubbio a !cuno , uniti al cattivo elempio i perverti infegnamenti di Nembrod,
di molta efficacia alla di lui potten'tà per i Stabilire una mondana Monarchia, ne'

quali istrutti idiSperfi Popoli ebbero campo, ne! dilattarfi col dominio, d'in-

fettarne quafi tutta la terra. Quindi per opra della confufa fa ella da moltipli-

cate nazioni popolato il mondo non mancò di maggiormente dilatarli l'idola-

tria ,che al pari delle diSperSc nazioni ne'luperltiziofi riti fi confuSe, mentre era

in potere d'ogn' uno l'introdurre, il fingerli .erappropriaifi per tutelare qualsi-

voglia nuova, &imaginata Deità: di modo, che dai' Egiziaca alla Greca, e

dappoi alla Romana nazione giufta alla prepotenza del dominio, trapanando , , .

una tale barbara cottumanza di religione, fu costretto il Senato Romano fotto Alex.Anr.

il Confolato di Cneo Cornelio Lenrolo ,r di Publio Licinio Craffo, con riso- gcn.c.ult*

rofodecreto ovviare a Simile difo! dine: Piget referre , Romanos ,tuue rerum do- '

minos t quibtes feeder», leges % Ó" fucra exteris dare nationibus imperium finiti

quanto in errore , & quam tetra calìgine verfatus fuit violar ille gentittm pspu-

lus .& totius donsinator Orbis omni fuperflìtioni obnoxius , lunones ^Geriios quo»

lidie fibi aficìfitendo , & nova Numina adontando ; qui etiam extraordinaria fi-

era :x fataltbus libris facere coatti > Gracum y & Gracam, totid-mque Gali' s ,

in foro boario ad placandas Deorum iras , fub terras vivos defodere veriti rwn

fnerunt, Licuitque dm infaeris hominem interimere t é'Diis imolare , adeottt

Q<j Satur-
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Saturnvm, & lati.ilem lovem human» placarent ho&ia , cuyts fimulachrum dum
facrifcdnt , humano fanguine proluebant; donec Cnco Cornelio Lentulo , ér Pu-
blio Licinio Craffo confultbus , Senatus Confulto cauta?» futt , ne novam inducere

religionem , neve hominem immolare , aut humano fanguine Utare cuiquam liceret

,

6 Prevalsero, non è dubbio alcuno, a principio ne gli Egizi! più, che inal-

erà nazione i falfi riti di fupei itiziola rcligione,che alla malizia de' foli Sacerdo.

ti appoggiata, con tante figure di varii animali (da loro Stimati Sacri) feppero
accreditare appretto de* più efpcrti , non che del volgo , i loro reconditi misteri,

per lo che non fu loro diificile l' indurre i Popoli alla venerazione di moltiplici-

tà di bellie: di modo , che fé il Mondo tuttoavelfe abbracciata una tale Iciocca

coftumanza , fi avrebbe potuto conchiudere con Flavio Iofef : Orbem terrarum,
JLtb.t. fotrs

fi /Egyptiorum facra Cttfcepifcet , brevi beltiarum plenum, inanem homimm fu-
turum . Quindi pretto gli Egrzu patiate in venerazione anche le più lozze , e re-

dicole beitie col Solo motivo , che la divinità folle diffula sì negli uomini,come

Ftr. gtor. 4.

in ogni altra creatura:

Deum namque ire per emnes

Terrafq; tracJufq; maris , calumq\ profiindum,

molta ragione ebbe il Santo Mosè , quando nel paefe d'Egitto non volle Sacri-

ficare, mentre colà era pena capitale l'infanguinarfi nelle viScere di qualsivoglia

Exod. 1. 8. vivente : quod fi mailaverimus ea , qua colunt AEgyptii coram eis , lapidtbus nes

ebruent .• il qual ridicolo culto elSendo ancora pallato alle cole inSenlate , non fu

agli EgiziicoSa (limata ò Salutifera, ò nociva, che dalorononfoSIc tenuta in

venerazione , onde Giovenale

^«•i(. » — ' ' quis nefeit qualia demens

JEgyptus potenta colati Crocodtlon adorat.

Forum* & cape nefas violarti ac frangere morfu,

C poco dopò
MA. O fanti'as gente* , quibus httc nafeuntur in hortis

Numma \
»

e perciò parrai in queSto luogo di poter veramente Soggiungere con chi cfcla-

jlfere. mando di loro Seppe indovinarla: O JEgypte , Mgjpte religionum tuarumfoU
Trtfm.ìtLj, fupereruntfabula , eaque incredibile$ pòfierti tuis

.

"t/io*" 7 ^e S iJ kg' zi'n°nmeno fuperftiziolì furono 1 Greci ; iraperochc, fc bene

qucfti tra l'altre nazioni crcSciuti in potenza grande, e da' Sacerdoti Egizii già

addottrinati ne' riti della Gentilità, acremente Se ne rifero :efiì nondimeno cad-

dero in peggiori (concerti nel pregiarli d'adorare Sotto culto di Deità uomini

facinorosi, adulteri, ubi iachi, empii, e viziofi . Oltre che , Se di loro dille Orazio

Graìjs mgenium, Grai/s dedtt ore retando

Mufa loqtti

non mancarono loro invenzioni di coprire, e di confondere il vero col faifo , e

di Sapere accreditare Sotto pretesti di religione i Suoi favolosi infegnamenti.

Anche i Romani Dell'avanzarti, e nel Soggiogare, non chela Grecia, ma il

NataLCem. Mondo rutto , quafi captivam Grtcorum religionem in patriam tranfiulerunt.

Ma di ciò non contenti , vollero ancora alla favolofa religione de' Greci , e del-

l' altre Straniere nazioni Soggiogate, aggiugnere le fupcrflizioni della vicina-,

Tofcana.ede'Sabini.

8 Trovandoli dunque da tanta moltitudine di finte Deità confufa la religio-

ne^nel doverne io in quello luogo dare qualche particolare ragguaglio per li Sì-

moìacri rapprefentanti varie Deità dc'GentiiUi quali fi confervano nel prefentc

Mufeo,forza è di favoleggiare in buona parte con chi fin'hora ne ha ragionato.

Degli
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De gli Dii dell' Ajta, e dell' Egitti.

j TJ T eccomi appunto nel cafo all' incontro di quattro fimolacri, ne' quali al-

iti tro d'umano non fi fcuoprc, che la faccia, e k grandi orecchie,' avendo
quelli tutto il capo coperto da un velo, che cadente fi eftende dalla parte d' a van»

ti fino alla metà del petto , e da quella di dietro fino alle fpalle : non oflervandofi

nel redo del corpo altro membro , il quale dall' effere /coperto ci obblighi mag-
giormente a deferi verlo . Mi p3jooo nella forma , e nel dileguo talmente limili

,

che quali fi potrebbono dire opera d'un folo maeftro. D'altezza nondimeno
fono difuguali , paffando il minore oncie fette , e non eccedendo i più alci oncie

dieci della noftra m» fura di Bologna : fìcome due di elfi fono differenti da gli al-

tri in quella parte di velo, che circondando loro il volto, vi fi unifcefotio al

mento , dal quale , alla fimilitudine d' una lunga barba, pendente fi oflferva t mo-
ftrandofene parimente unodiffomigliantedagli altri per avere fopradel ^po
un gran pennacchio, il quale da bipartite penne nella fommìtà reità dìvifo..

Q3 a Non
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Non confervano parimente alrro colore, che quello delegio, di cuifonofa-
otìcmi -, abbenche uaófjjrtoarTumicato , e canginolo fi ofltrv; , e gli altri già fof-
*"o da varicolori, e forfè alla Mufatca dipinti, come in alcune parti de' mede,
fimi pare, che fé ne veda qualche veftigio» Ad altro non faprei paragonarli, che
a quutrro termini dirizzati nelle loro bali quadrangolari , ò pure a tanti fanciulli

fafeiaci, ancorché non fi Scorgano le commiilure uè' panni , ne' quali fi pollano
filmare involtinole distinzioni delle fafcie.chc loro circondino: eftendendo-
fi Solamente ii barbaro lavorìo nella (implicita del volto, perfuadendofi forfè

i

Gentili d'eSprimere «loro Dii in così fitte manifaruie, mentre a pareredi Pie-

Ltb. 49, r'°> e* gracilitate eorporum innuere vellent , Dei naturar» fptrìtu, non eorpore
conBare; Se pure non voleffimo dire della naie: r.te arte Statuaria ciò, che dille

Eiiano della pittura bambina: adeo indotte pittore* tunc temporis pcnieillunu»

trattaffe , ut adferibere nomina rerum necejfe baberent . E veramente ne' fimo-
] acri, de' quali orafi d tfeorre, e de' quajipu maggior chiarezza fi fono portele
figure , era neceffaria una tale efprt ffionìe del predio nome di quella Deità , Sot-

to della: qua le veniva da' gentili adorata , quando ciò non folle flato contro l'in-

ftituto de' Sacerdoti Hgìzii , i quali, come già diffi,e!Tendo guardinghi nel pa-
lefaread ogn' ur-o le cofe della religione, anche con tali oleure, & informi ab-
bozzature di fimolacri volevano accreditare , non che coprire le loro favoloSe

De:ta j 'mperoche da gì' ine Ci nomi ora fi verrebbe in cognizione lotto quali

Deità Sofferò già fiati ricevuti , & adorati . Et al certo tali imagini , per effere di

kg o, danno , a mio credere, affai indizio della loro antichità; tanto per la Sim-
plicio df il' opera, quanto per l'abilità della materia facile ad effere maneggiata
da Chi ne fu il primo inveì tore per ridurla nelle fo: me, che qui fi vedono; ita-

peroche è vero che l'induStria ,e l'ingegno umano anno Sempre Saputo inventa."

re cof" grandi : non è però credibile , che V uomo su '1 principio fotte proveduto
di qualunque neceflano ortlgno per ridurrcad una tal perfezione l'arre ftatua-

]AUff. AUff, ria. Anzi mi dò a credere, che dall'avere gli antichi adorate Sotto culto diva-
gò, t.zè,

f
.

e Dcitàcolonne, piramidi , afte , e cofe Simili ,ciòaccadeffe dall' imperizia de
gli artefici , i quali poi nella Statuaria ammaestrati, a poco a poco Seppero dare
al le colonne , al 'e p:tamidi ,& ali' alte quelle forme umane , nelle quali appunto

( mediante l'approvaz'onede'loroSacerdoti) credevano riporta tutta la Divi-

de. o.V. /,
' n ' ta > c a ta ''

• Stetto pazzamente le adoravano : Primitùs ut homints , Jìc Deos

exprefere forma admodum rudi; nempe pedibus yinttis , mambus Uteri adii*,

rentibus . \Atque td ufque ad Dàdaltim Hatuarium fuit. 'Is primitùs Jìc flatuas

fecit , ut eàdem linea ejfent_ pedes , /ed alter fé promoveret , ó" progredientis in-

ditium foret \
quomodo vivente* , & in attum conftitutos reprafentabat . Mi la-

fciarcipanmeote induri e a credere , che dall' eflere tali fimolacri di legno», avel-

lerò perciò volluto i Gentili accreditare maggiormente la loro Aiperftiziofa reli-

gione, additando in unta 1 modo effere la povertà amica di Dio , come quella,

che in fé contiene l' umi'rà , e f oneftà , onde Tibullo :

•JLib x.tleg. 7une mebus tenucre fidem, cum paupere culti»,

*o« Stabat in ' exigm' ligneus dde Deus.

De DUs 2 ^ DencheilGualdi incìiniadire.anchecol parere di S. Epifanio, che gli

lem. artefici anticamente coftumàffero di farli i loro Dii di quella materia, la quale
foffe più comoda, e conforme all' arre, eh' elfi maneggiavano: cùmprimum fai.

fa religio per Damonum nialefcia innovata e/?, & Deorumfimulachra expre/fa ,

quemq; pro'artifìcit fui materia Dcos fibi efinxifte: figulum ex luto , ér argilla,

fabrttrn Ugnarium ,ex Ugno , aurifìcem ex auro , argentarium ex argento , ejr ce-

.teros fìmili raitone: voglio nondimeno periuadcrmi *che i'nfodi farli di legno,

e di
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t ài terrà inon falò per antichità fia pattato da gli Egizi/ all'alti e nazioni, ma an«

cora , che fiali mantenuto lungo tempo , e praticato ne' tempii, come ne fa tefti-

monianza Plinio nell' accennare,quando principiane a diiuiarff con tali parole:

Idirum tnihi videtur , cum Ilatuarum origo tam vetus in Italia, (ìt , lignea potius, j., ~ ^

aut fìSidia Deorum fimulachrain delubris dicaia ufquead deviciam Alianti ttnde

luxuria, ficome, a relazione di Guglielmo Choul, iapendofi che fotto il dominio

di Romolo nel tempio di Giano fi adorava la ftatua del medefimo rubricata con*

forme lottile de gli antichi di legno, e che Numa fu poi quello,che la fece fare

di bronzo da Maraurfio Ofeo , famofo Maeftro di fondere il bronzo : e che Dio-

doro Siculo narra, che in Memfi era il famofo tempio di Vulcano fjtrto perar- Hb.z.t.tì

chitettura di Dedalo, in cui parimente aveva collocato il Popolo la ftatua di le-

gno, opera del medefimo artefice: Templi Vulcani veffibuli, qttod pttlckerri-

mum in Memphi fitti»* ed , Dadalum architeólumfuijfe confiat'. Obq eam rem i

pepulo Hatua lignea in tempi» , qu<e ab ipfo fabricata fit, donatum : potiamo

maggiormente pe rfiftere nella già concepita opinione . Ma troppo lungo farei,

le qui volerti regiftrare tutto ciò , che in tal propofico fu fcritto ,- badandomi fel-

lamente d' accennare , che appiedo gli Orientali furono famofi i legni del loto

,

della palma, del fico, dello fpino, e della perfea: ficome non furono di minor

condizione anche appretto d' altre nazioni non che de* Romani, quelli dell'ede-

ra, del cipreffo, della quercia, del cedro, e della vite per tali manifatture, de*

quali legni avendone fatta illustre menzione in più luoghi il mentovato Plinio

,

non iftimo di propofito il diffondermi di vantaggio in tal particolare, ferman-

domi folamente a considerare ciò che di (le il medefimo ^ parlando de' fimol acri

fatti di legno di vite, e che erano per lungo tempo durabili : levis JìmuUcbntm

in Vrbe Populenta ex una cenfpicimut vite, tot avis inctrruptunti ad altro non
potendo io attribuire tale incorrottibilità , che all' artifizio congiunto alla ma-
lizia de gì' idciSi Sacerdoti, i quali, ficome nel confacrarc tali firoolacri crede va-

no nelle fletto tempo d'infondervi la divinità, ò che gli Diimedefimi fodero

coftretti d' infinuarfi in tali imagini , era ben di dovere, che tutto ciò accreditai

fero con qualche loro particolare artifizio mediante onzioni, ò bagni, che in-,

effetto non fodero altro, che prefervativi dalla corruzione, cercando in untai

modo di rendere perpetue , anche ne' corrottigli legni , le loro fimul are Deità ;

(e pure non volettimo dare cotanta virtù alla naturalezza del minio , ò d' altri co-

lori , e mifture de' medefimì , de' quali fi ferviva l'antichità nel colorire i loro ve-

nerabili fimolacri

.

3 Mafiaciò, comefivoglia, ha molto, amio credere, del probabile , chei

mentovati quattro fimolacri di legno, che fi confervano nel Mufeo, fodero ài

quelli, che fitenevanoda
8
gentili ne* Tempii. Mafottoquali Deitàfoffcro ve-

ramente adorati , ciò parrai molto difficile da congetturarli ; imperoche, le bene,

a parere di Diodoro, era famofo appretto di qualsivoglia nazione il nome della lib, 1. 1. %:

Dea Ifide; ubiq\ enimfere terrarum Ijìdem cultam, e ciò per li rifa lamenti, che

da effa i Gentili fi pervadevano d' ottenere, quando erano infermi, per la invo-

cazione d' una da loro tanto (limata Deità,come parimente ne fa chiara teflimo*

manza la Medaglia di bronzo di Claudio Impcradore, nei roverlcio della quale

fi vede la fopradetta Dea colla ifcrittione SALVS AVG. con tutto ciò a prima

vifta non parerebbe di potermeli perfuadere rapprefentanti una tale Deità per

alcun fegno,chc fotte proprio alla medefima. E vaglia il vero furono i fimola-

cri d
1

lfide ora fegnalati di corna di bue , ora inghirlandati di fpighe d'orzo , e di

frumento, ora coronati d< foghe,, e di fiori di loto, ò della perfea, & ora ornati

di diademi di Serpenti j ponendovi parimente talora 1 Gentili fopra del capo il

03 3 ro°g"
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moggio,& altre volte impennacchiandoli delle penne dello Sparviere . Coflu*
mando ancora i medefimi di porre nelle mani d' una tale loro Deità il fìftro , il

fccchiello , i] moggio ,
1' abfìntio marino , & il liburno . Molte di tali cole fi co-

fturaarono ancora nelle fefte d
5

Ofiride , a fimolacri del eguale furono parimen-
te attribuiti quafi gì' iftefsi ornamenti, onde ben diflc il Pignorio colle dottrine

jcé(ttH
d'Apuiejo: co»nexam t ?<*W vero ttnicam rationem nummi$ , religionìfq; im Ifi»

de , & Ojìride effe . Oltreché, fé commune opinione, è ? che Otiride lolle fratel-

lo, e manto d'i ride, era ben di do vere, che poco differenti fodero ancora icon-
trafegni , gli attributi , gli onori , e le pompe , che lì davano sì all' uno , come al-

l' altra . Anzi, (e già motivai della fama d' Iride, per la fperanza che concepivano

gli ammalati d
5

ottenere la Ialine mediante la di ki invocazione,parmi ancora di

poter dedurre da Tacito medefìmo, che per risanarli avellerò fatto ricorlo ali*

Hip. lab, 4. Jmperador Vefpafiano certi plebei di nazione Aleflandrini, ciechi, e Itorpiati,

così avvilati in logno dal Dio Serapide , che appunto in Irà gli altri Dii con il-

pezial culto fuperfiiziofamente da gì* irte (fi veniva adorato . Ecertamente non,

era quelli altro , che il Dio Olìride , il quale nel bue (che Api vien detto ) iìm-

bojeggiato, da Olìride , & Api fu primieramente detto Ofirapi, dal che poi

nacque la conluetudine di nominarlo Sorapi r ò Sarapi, come anche Serapide:

?f'
1%

a'
X

A
!^"'** AP*S eflet °firieits *mag°t *?> O/ìride, & Apide ,

pritts dixertnt Ofirapis ,

hiMt. fn ê tonfuettdQ fecerit Sorapis , ve/ Sarapis . Per tali ragioni dunque tra di lo-

ro furono confuie sì famole Deità , e ciò forfè per lolcambievole, &meftin-
guibile amore, che fi conlervarono in vita; impercioche non fuionogiàdifTe-

renti da gli altri uominimeir edere (oggetti alle mortali vicende , abbenche per

nuovi ritrovamenti di lettere, ed arti lì follerò refi fopra d'ogn' altro fegnalati

,

ò pure per antichità fodero itati de' primi, ò per dominio, e potenza avellerò

avanzati gli altri mortali : (le pure non voklfimo dire , che tali nomi non follerò

(lati pocodifsimili da quei de'Faraoni.ede'Tolomei d'Egitto, e de'Celari di

Roma , coli' eifere divenuti communi a qualfivoglia Deità ) non iftimarei di do-

ver efseretafsato d'inavvertito, le a' mento vati fimolacri di legno, lenz'alcun

riguardo, & indifferentemente attribuiti i nomi sì dell' una, come dell'altra

delle accennate Deità , cioè d' Ifide , e d' Olìride . E fé parimente rifletteremo a

ciò , che fcrifTe eruditamente il Pignorio , {piegando le delineate imagini d' un'

antica, e (limata facra menia di bronzo, dove aggiuntevi le figure d' Olìride,

d' Oro , e d' Anubi fi ammirano i principali mifteri della fa volofa Deità d* Ifide

,

non v' è dubbio alcuno , che paragonati i fopradetti fimolacri di legno a gì' in-

cili in così famofa menfa , cederanno a prima villa fotto il nome della Dea Ifide

.

Abbenche fattone, a mio credere, piùrigorofo confronto, (limerei poterli an-
che attribuire ad Oro , che per efiere flato 1' unico, & amato figlio d' Ifide , e d* O»
(ìride, fu anch' egli connumerato tra le prime, e più ragguardevoli Deità del-

la pazzareligione Egiziaca. Ma perche abbiamo dilcorlo degl'Iddìi, Ifide, &
Olìride, parmi in quello luogo ragionevole, prima di parlare più didimamente

del loro figliuolo, Oro, il confida are alcuni altri limoiacridi bronzo, che nel

Mufeo ficonfcrvano, quali verifimilmente poflono tliraarfifatti in venerazio»

ne delle medefìme Deità

,

*w *$& fà&
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£ •""vRa io nonmì diffonderò in deferi vere tali

"
y^JP ìrnagini a minuto, avvegnaché diligen-

te intagliatrice abbia faputo far conofeere, che li

due qui delineati fimolacri fono di faccia giovi-

nole, e che il collocato nella parte de(lra> cioè il

pi ù picciolo di datura , è tutto ammantato, e con

volto teminile , e che l' altro pollo alla parte fini-

Ara di maggior grandezza, ha nei capo unabe-

rctta, e (opra della (palla delira un manto, che

coprendolo, non lafcia (coperti,& ignudi, chei

piedi , le gambe ,& il finiflro braccio , e gran par-

te del petto; mentre pur' egli in una tal politura

ammirandoli , collo (tendere la delira mano alla

fpalla medefima dell'altro Iìmolacro ., in così fat-

to abbracciamento (là in atto di unirli alio (ledo.

2 Non è dubbio alcuno, che l'uomo, affue-

fatto ad avere (otto gli occhi le cole terrene, dif-

fìcilmente è (lato inclinato a periuadcrfi,non che

a capire , le lontane dalle medefime, e quelle, che non pedono cadere lotto del

fcn(o,e che non può intendere . Con tal motivo era ben facile dopò che fu intro-

dotta la venerazione di moltiplicate Deità, alle quali veniva adegnata per fuau

danza la edefte maggione , che l' umana natura non vi fapeffe accomodare la lua

credenza : il che ben previdero i fagaci Sacerdoti della gentilità, mentre a' loro

Dii diedero un* edere corporeo poco diffimile in altro dall' umano , che dall' ef-

fere incorrottibile : accomodando ancora il vivere delle loro Deità con una cer-

ta proporzione , e paragone al noftro ; ma però con modo (Iraordinario , e mira-

bile per maggiormente tener in fede gl'infelici, e (lolidi legnaci , Non furono

fenza fallo lontani dal lenfo, il Sole, e la Luna, primiere Deità, che parlarono

fotto religiofo culto a tante Nazioni; e pure loro fu attribuita l'umana natu-

ra, mentre su '1 principio furono riconolciuti (otto i venerabili nomi d'Ifi-

de , e d' Ofiride , come appunto mi dò a credere , anche col fondamento di Dio-
doro , podano Mimarli i fimolacri di bronzo, che qui fi odervano congiunti, rap-

prefentanti forfè tali Deità : Jgitur primi UH homines olìm in Mgypto geniti\ uh.
%nnc Mundi ornatura confpicientes , admirantefque univet'forum naturai» , duo?

effe Deos , & eos aternof , arbitrati funt , Soler» videlicet , & Lunam : & bunc

tìuidem Ofìridem ,b*nc Ifiàem certa nominis ratione appellarunt . Erano dunque

Ofiride , & Ifide , famofi Di i de gli Egizii , cioè il Sole, e la Luna ;& in varie gui-;

fé lì pingevano, fecondo che vani effetti di quelli due gran luminari lì dinotava-

no ; e perciò non crederei improbabile il fupporre , che li delineati fimolacri ef-

primedero qualche fimbolica figura delle Indette due Deità , e fi offervadero co-

sì uniti , e coperti col manto per lignificare , che la Luna , quando è congiunta al

Sole non fi vede , e talora ancora cagiona gli ecclifli Solari, come nel noltro cafo,

dove il Iìmolacro maggiore , dinotante il Sole , non reità del tutto ofeuraro , nel

modo , che accade ne' di lui ecclifli . E non fi (limi cofa fuori dell' ordinario , t*

non confueta alle Deità Egizie il vedere il capo colla capigliatura alia figura

rapprefentante il Sole ,& Ofiride; imperoche tale fu la costumanza appreflo gli

Egizii

V

r. e. s<
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Egizii di chi peregrinò fuori della patria, come fece Ofiride a fine d'inftruirt*

Vhikb.t* neli
8
agricoltura, e nell'arci i rozz> morali: Omnibus deinde eompofitis, orata

D'ist Ofiridem cornar» , quoad &gyptum redtret, nutrice aiunt>ac verfu.sJS.ihio.

ptam pròfécium , J%u<e confuetudo ufque ad hac tempera inolevit apud'JEgjpttos,

ut peregrinante*
, quo ad domum revertantur , ttutriant comas. Quanti tollero

i viaggi all' accennato fine , e quali follerò gli onori , che tur odo fatti dagli Egi-
zii ad Ofiride al fuo ripatriamento , mentre fu dichiarato immortale , & annume-
rato in fra gli Dii, chiaramente fi può comprendere da chi leggera Diodoro al

principio della fua ftoiia: Cttm in JEgyptum redtjftt^ tulit dona fecum a di*

vtrfts gentibus data . £>uafropter prò magnitudine beneficiorum & donata s im»
mortalitatc, ejr bonores caleflium eft afccutus. Ma sfortunata per Ofiride riu-

fcì tanta gloria acquetatali , mentre punle con sì fiero (limolo d' invidiai! di lui

barbaro fratello Tifone,che quelli congiurandogli contro con alcuni grandi, al-

la fine empiamente V ucci/e , di vedendolo in ventifei parti , quanti appunto furo-

no iconfapevoli della crudeltà, coli' adegnare a ciaicheduno la fua porzione.

in pegno dell' ajuto , che 11 dovevano dare per impolfeflarfi del regno . Da così

inumano fucceflo i Sacerdoti d' Egitto, ò qualunque altro fi fofse, prefero moti-

vo di dire, che 1* anima d' Ofiride fi fofse convertita in Bue, che poi fotto nome dì

Api tra l'altre falle Deità fu riverito per Dio: Honoris impenfi'caufamnonnulli tr*.

dunt , quod defuntfi Ofìridis anima in Eovem tranfmigrafet . Altri vogliono , che

Api,Rc de gli Argivi,raccoghefse le difperfe membra d'Ofiridc, e le riponefse in

un Bue fatto di legno , e coperto d' una bianca pelle dello ilcfso animaic : Ferunt

$ied.ibid. Apìm membra c]us colletta in bovem lignettmeoriobovis albo circundatu conpeifie ,

Io qui non ftò a cercare a qual fondamento fiano appoggiate , quelle , e limili al-

tre cole in rai' occafione favoleggiate dalla gentilità, ballandomi folo il dire,

chedagliEgiziifottocultodivino fu ricevuto il Bue, de' a'"le appunto fé ne

vede Jaiegu ente iraaginc.

Sintelaerà del Bue l

Cap. IV.

Dtod.ttb. il

f.4.

i T"?V dunque vero ,

J7 il

Z&itdc ibid.

che

il Bue in onore d' Ofi-

ride pafsò in venerazione de*

Gentili. Ne abbiamo nel Mu-
feo uno di bronzo delineato

nel modo , che fi vede, il qua-

le non so, fé debbafi {limare

reliquia della gentilità,ò pure

capriccio del fonditorejimpe-

roche nò polso imaginarmia

qual fine ila (tato formato fal-

cante , cola quali ìnconlueta^

alla pigra natura del Bue: fé

pure figurato per un robufto,

& indomito Toro , corno
dalle patenti parti genitali ne
fiamo accertati , noo fofso
flato fatto appunto per i' u fo

,

Che fi ragiona : Taurts ftcros,

jtptm
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ipimfcìlicet , & Mnevim prò Diis bonorant', fcrifse Diodoro, parlando dello

)eicà bestiali de' Gentili . Ad ogn'uno è noto in quanta venerazione tofse ap-

irefso gii Egizii iiToro, mentre l'annoverarono in fra le (Ielle, dove fi per-

uafero godefse l' efaltazione la Luna , tenuta da loro per la Dea Ifide , e ftiman*

lo una tal beftia parto d' una Vacca impregnata da un celefte folgore. Io qui

ifleftendo alla politura del delineato Toro , che, oltre al modo accennato, fi

>flerva con orecchie tefe , & in at to di ftraordinaria attenzione ( fé pure non lo

ogliamoftimarereftio,òinattodi non aggradire l'offerto cibo) midòacrer
lere , che la Gentilità, figurandolo in un tal niodo,volefse dinotare qualche ftra-

agante, e ragguardevole avvenimento, già che Alefsandro Napolitano fa chia-

a menzione de gli auguri! , che da sì fatta Deità perfuadevafi d' otte ere : in Liyt !.«.*£

Egypto dpis bos in pbano antiquiflìmo , & faticiijfìmo ìntrafepta magna religio, de die. £*»•

is , in quibus con\eclura divina mentis % & prediciionesfuturorum putabantur .

icut in Mempbi vacca é" in Heltopoli Mnevis bos,atque in Arfinoe crocodilus .

Jifque porreìlam tfeam accipientibus ,aut averfaiitìbus\felida anguria , & exì».

is fortunati nonnunquàm magna infortunia
. & repentinum incommodum prèt-

ici, & pramondrari: il eh? di nu ìvo fi riflettermi alla pazzia de gli uomini

uno imperversati , che anche da gli armenti , e dal le mandrie iftefse pretefero

i fcegliere le loro Deità , e gì* indizii delle cole dipendenti dalla incertezza del

Jturo; pazzia, ch'ebbe forza di corrompere anche lo ftefso Popolo eletto,

uando fotto la felice condotta del Santo Mosè , tolto dalla lunga , & iufoppor-

sbilefchiavitudine de gli Egizii non tollerò la dimora del di lui fortunato corr-

uttore con Dio,inducendofi a porgere tributi d'adorazioni ad un tal fimolacro,

e gli ori proprii a tal fine fabbricato. Ecosìfortefi radicò una tal impreflìonc

ella durezza de' cuori di Gente sì rozza , che le cagionò la prattica ancorché*,

forzata, co' (uperftiziofi Egizii, (a quale perverfità tanto è più deplorabile,

uantoche le ne afcolta oggidì trasferita la coftumanzafinò all' Indie fé purei>;

ino degne ds fede Le cole , che fi fcrivonò degl'Indiani , e ciò yche a tal prò pò.

fo registrò lo Scaligero : ^uemadmod»m olim ab Mgyptiis-, ita nuiic ab Indisi

ui Cucbin regnum incolunt; bos peculiari cult» prò Deo babetHtyÓ'appellatni^
'ambaran.

Figura del Capro l

Cap. V.

IO veramente più volte ho
fatto nfleflìoné a! già de-

neato fimolacro, emolto fo-

o ftató dubbiofo ; fé doveva.,

nerlo per un Toro , mentre

ireva, che le corna, e laco-

t non mi porgeffero gl'indi-

id' una tal beftia ; corrifpon-

ndo più tolto tali parti a_,

ielle d'un Becco, ò Capro,
»me è la figura di bronzo, che

t gli altri metalli fi ritrova an»
' ella nel Mufeo , la quale ap-

nto ho qui feguitamento
iiocata , acaoche ogn' uno

oc
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ne polla fare il confronto col fìmolacro già decritto, e che nella faccia non mi
pare punto declinante dall' effigie di Bue,& in tal parte non confarfi coli* impref-

io Capro, che pure anch'egli tra le principali ferme Deità d'Egitto fu connu-
merato , e riverito. Ho avuto parimente intenzione di ragionare in quefto luo-

go d'una tale Deità, per aver ella relazione alle cofe fa vo'eggiatc d*lfide,e d" O-
finde . Rbenche feriva Eliano , che folamente le capre femine nella Tt baide da
quei di Cana , detta già Coptis , follerò riverite in riguardo a gli onori, che fi por-

gevano ad Ifidefuordimodoamatrice ditali beftie: Copiti excaprìs ferisfaemi-

nas colunt , divinitatem etiam iis irìhuunt : mares autem comedunt : feeminas

vero a\unt effe oblettamentnm , & delitias ifidos: altri Popoli nondimeno d'E-
gitto diedero id vini onori al Capro, ò vogliamolo dire Becco, come efpielte

JHEHH-p*. £rotjot0: Capris etiam divinum Mendefi honorem tribuerunt, ne magis mari-

bus , quàm farminis . Atque ex iis caprarii precipuo funt in honorex e ciò for-

fè per la falacita , e fecondità attribuita a tal animale , e cotanto ftimata dalia fu*

perftiziofa Gentilità , come fi può dedurre da quello , che ferirle Diodoro ; Hir-

t^b. t.r.* eum inter Deos retulere ob genitale membrnm : ficut Grtcis propterea ajunt ve-

nera/ioni efe Priapum . Nelqualfenfoappunto,efottoiefalacifpogliedi Bec-

co fu ricevuto il Dio Pane, fecondo che favoleggiarono i Poeti, ch'egli fiera-

mente impazzite ne gli amori della Luna, che fu Ifide, e la Terra : corrifpondetK-

do a ciò parimente le cofe raccontate d'Ofiride, oggetto tanto amato da Ifide,,

per cui l'antichità fi pregiava della generazione di tutte le cofe, efsendo Olì.

ride perciò tenuto lo fteflo che il Sole, che Dionifio,chc Bacco,e che il Dio Pane.

M
Imagine d* un Lupo»

Cap, VI.

A ritornando alle cofe, che fi raccontano

d' Ifide appafsionata per l'inumano fuc-

ceffo del riverito Ofiride, non mi èparfofuoridi
propofitoil portar qui la Statua di bronzo , che po-
co maggiore dell' imprefla figura fi conferva nel

Mufeo,rapprefentanteunLupo, che degrigoando
adenti ftà in atto di combattere: rammemorandomi ciò, che rferifee Diodorò
dellaguerrad' Ifide, ed' Oro contra Tifone nel favoleggiare iopra gli Esizii,

che d'iride veniflfe in ajuto alla Moglie, & al figliuolo da gli ablsi infernali, traf-

formaro iu una tal forma; onde vinto, &uccifo Tifone, per ce si ao ioio rato
fodero dati i divini onori ad una tal betona : Nam tùm ifìs una tum /ìlio Oro cum
Tifone effet bello dimieatura }ferunt Ofridem in Lupiferma ab inferts auxilio,

Btad.1 .1.C.4 £ uxori > & filio veniffe. Pittores Jtaque Tifone interfetto honorem ei animan*

ti impendife , cu\us mterventu , fubfìdioque vittoria parta tffet . Io qui noru
parlodiquci o,cnt lo^giugne il mentovato autore, ciò è deii'invalìoiie àc gli

E' iopi , che fecero ne' campi Egizii , dove da valorofa fquadra di Lupi cacciati

quelli fino ad Elefantina, reftarono vinti ; e che pere. ò nella Tebaide la Cirrà di

Licopoli da Lupi prenderteli nome, & ivi p mlcolarmente a tali beftie foflVro

T>'td VA ^afl ' dovuti honori : Tradunt nonnulli agros &gyptiorum incurfantes Mihiopes%
2 Lttpis fatta aeie ufque ad Civitatem Elephantinam repulfos . Ji>ua ex re fi

& locus tlle dicius Lycopolis t& eis belluis honos d pofferis habitus ; impeicche

è troppo favoiolo il dire , che unta copia di Lupi ti porcile unire in uafol luogo

per combattere ,& effere vincitrice di formidabile efercito d' uomini armati i fé

pure non voleffimo dire , che tali Lupi follerò flati le imagini dipinte ne gli ileo*

dardi

occ

ito

*
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dardi , fotto de' quali militavano i Soldati Egizii; ò pure , che i Soldati medefi-

mi avellerò avute jeceiate fatte della pelle di tali animali, (limati da loro prò- Bicd.Uk.x.

piziine gli affari della guerra, il checoftumarono ancorai Principi ,&i Rè me- £ ^
* 2 '

defimi , ò foffe ciò per maggior decoro , ò per tener in timore i Popoli , ò pure a

qualche fine di religiofaiuperlìizione: già che i Gentili veneravano tanti ani-

mali, e dal numero delle perfone primarie fceglievano i loro Sacerdoti* Ma
bensì confiderò , come i Greci non vollero efiere inferiori agli Egizii in così rtì

dicolo culto jimperocheconfecrarono ancor elfi il Lupo al Sole, che appreffo

di quelli era Ofiride, e non folo vollero, che nella loro lingua hu'm, Lupus >fof-

fe detto, «»»' t MÌ*nt, à prima luce, per effer tal animale la mattina molto per

tempo pronto alla preda j ma ancora per la robuflezza ,e per logenio , eh' egli

ha di predare , lo giudicarono fido cuflode ài Marte, laonde ia Atene vi fu pena

l'ammazzarne: iìcome appreflo de' Romani furono in venerazione i fimolacri

di tali animali, per l'obbligo, che pretendevano d'avere alla fpezie di tali beftie,

per efiere fiata della medefima , come credettero
. , la nodrice de' primi loro font

datori Romolo , e Remo : in memoria della quale furono da Evandro inftit uite

le felle Lupercali con i Luperci Sacerdoti , e col rimanente de' Miniftri di quel-

le , dedicando ancor elfi il Lupo a Marte , che fu da loro creduto Dio dell a guer-

ra , e padre de* gemelli fudetti ; onde ufarono di portare alla guerra nelle ban-

diere non folo l' Aquila , eh' era loro principale infegna , ma anco la Lupa, a cui

per la fteffa ragione diede titolo di marziale il Poeta Virgilio : b t^Eneid. Ub.

£>u&Jìlum aut matri multis baiatibus agnum f>.ver/,^66.

Martihs à fiabnlis rapuit Lupus,

a Madifimigliantiritiabaftanza; avvegnaché la rifleflìone fatta fopra l'ot-

tenuta Vittoria d' Ifide contra il tiranno Tifone , e l' ammirazione della fuperfìi*

ziofa pietà di così forte Regina nel dare alle ricuperate membra del di vifo cor-

po d' Ofiri i divini onori ,ci faccia flrada a confederare un' altra più ridicola Dei-

tà, che fono le parti genitali del mentovato Ofiride, le quali volle Ifide, che

foffero con particolare onore tenute in venerazionejabbenche vogliano aicunf,

che quelle gettate nei Nilo da Tifone , non poteffero eflere ritrovate dalla me-
defima, la quale perciò fuor di modo adolorata ordinò pure, che ogn'annoa

certo tempo con folenne cermonìa di pianti , e di lamenti fi andaiTero cer-

cando , & indi a poco fi faceflero folenni , & allegre felle in memoria del ritro-

vato Ofiri. Tali folennità, meglio dirò, enormità, nate in Egitto, e dette Pa-

miii, continuarono nella Grecia in onore del padre Libero Itifallo, ò voglia-

molo dire Dionifio , Pane , ò Bacco , che fu Ofiride de gli Egizii , nelle quali co-

ftumarono di portare al collo la figura del membro virile fatta di varie materie,

e maflimamente del legno di fico, detta da loro Phallo, la quale fecero ancora

di cuojo roffo , e con attraverfarla dinanzi tra le cofeie andavano con quella lat-

tando in onore di Bacco , per ciò Phallofori detti : ficome inghirlandati di vio-

le , e d'edera , e coperti le faccie di feorze d' arbori , ò di pelle d'animali, erano-

confueti ài folennizare mafeherati in un tal modo così laide felle . Quindi

nacque la flima de' Satiri, de' Fauni , e de' Silvani: & altrettanto furono celebri

le felle coflumate in Cipri ad onore di Venere.dove ì Phalli erano difpenfati a dì

lei feguaci , quanto federati foffero i decantati fccreti di Priapo, l' imaginedel

quale pendente al collo de' fanciulli fu flimata ficuro difenfivo contro i malefici

incantefimi . Qui non occorre, che io rammemori tutte quelle cofe, che in limile

occafione fi praticarono anche appreffo de' Romani , perche purtroppo trapaf-

farono i limiti d i qua. fi voglia abbominevole difoneflàibaftandomi io!o il moti-

Vjarc,che nel Muleo fi confervano alcune fìatuette di brózo fatte, come io {limo,

perlina tal memoria, e delle quali fi danno le feguenti figure. statue
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Statua di Ofiride rayprefentantt Priapo.

Caj>. VIL

T /^\ Verte fono e di formate dgrandez-

V^f za eguali alle delincare, eisendo

folou rtcrenteiapiù grande dall'altre, per

avere il capo coperto da una bt retta, e lo
mani (fuorché un non so che di dirti. tzione

nel deco grofso) fenza divifìoni di deca , cf-

fendo tutee ignude ,& avendo le parti geni-

tali afsai cofpicue ; laonde mi dò a credere

,

che farle lìano fiate fatte in memoria d' Ofì-

ride ,
già che raccontano , che per comando

d'Ilide tali fìaiolacri fi dovefsero portare

procefsionalmente ne*giorni celebrati in-,

onore dello ftefso. Punto poi non mi ma-
raviglio , fé quelli fìmolacri ( su '1 luppoflo,

cherapprefentinoOliridc, che fui'iitclso,

che il Sole ) ne ila faccia inoltrino d'elsero

differenti d'età , imperoche vollero farle in tal modo gli Egizii dinotare ladi-
verfìtà delle (lag ioni cagionata dal Sole col luo le oliarli , & avvicinarli al verti-

ce : licome efsi nel formare Olìride colle membra ignude , e colle parti genitali

afsai manifelle, non li allontanarono dalla virtù del Sole, il quale mediante il

fu.) calore da moto alle cole ,& e cagione di molte produzzioni : volendo in un
tal modo, e fecondo che in vani modi formavano quella loro Deità , da cui fi

pregiavano ancora di avere la loro feconda ddeendenza, far conofeere i vani
effetti del Sole , a cui attribuivano la generazione di tutte le cole: venendo dal-
l' alrre Nazioni ancora ricevuto a tal fine fatto i nomi di Pnapo, e di Baca-,
mentre fatto il nome di quello comprendevano uni venalmente la generazione
di tutte le piante , e d' ogni animale , e fatto di quello la maturazione de' fi urti

e mafsime dell' uve, (limando quello Dio de gli Orti, e quello della vendrmia.
Ma efsendo l'uno, e l'altro lo llefso, che il mentovato Olìride, non farà fuori
dipropofìtoilperfuaderlì, che, licome quelli , giuda l' accennato di fopra, fi

portò peregrinandoli Mondo ad inftruire gli uomini rozzi nella coltura de'
terreni , false perciò creduto il Dio dell' agricoltura , e lo ftefso , che il Sole , il

quale pure col luo continuo volgerli intorno alia Terra vi produce imedelimi
effetti in ordine alla generazione, ad ogni u o ben noti.

2 Tali forfè furono su ' principio i lini della Gentilità, la quale oeni volta
più avvanzatali in malizia,^ in fupcrllizioni degenerò dalla iua primiera firr.pli-

cnà,che pure faràfempredeceftabile. Quindi p-. ria liberta, che- ogn' uno a vea
di parlare, e di fare de gì Olia ìuo piacere nacque la moltiplicità de

5

fìmolacri

fimboleggiari per una fai* Detta ; i indi a poco a poco al pari del figurato Nu-
me,furono ricevute fatto cu todivino le figure medefìme . Ciò avvenne, a mio
credere , del mentovato Olìride , mentre in paragone de' vani effetti del Sole, di
cui fùhVura, venne da' Gentili formato in varie guife, e nelpafsaggio pari-
mente, ch'egli fece con tal culto da gli Eg;znalle itramere nazioni tu ricevuto
fatto nomi divtrfi, e per confeguenz-* conr.e k falserò fiate d'ffrrerti Deità.
Dalle cole narrate d'Ofìnd e tutto ciò è afsai mamtc fio ,per lo che non occorre
pure, eh' io rammemori la moltiplicata di quegi' animali, che anche ir untai

modo
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modo caddero (otto le Deità regiflrate da chi ragiona di limile materia '. Fu pa-

rimente dalia Gentilità una fola Deità, ricevuta (otto contrarli lignificati ; il che

veramente non so capire, mentre vollero, che tanto Ofiride, quanto Tifone»

folsero lo ftefso che il Sole : e pure tale fu l' odio dell' uno contro l'altro, che ne

avvenne tutto l'accennato di fopra per fentenza de gli antichi in tal propofito.

Con tutto ciò , fé nel fenfo della Gentilità confìderaremo Ofiride per quegli ef-

fetti deiSole,che fono in ordine alla produzione delle cofe, e Tifone per le pro-

dotte, e che per eccetto di calore s' inaridirono, non enerveremo quella con-

trarietà, che a prima vifta potevamo concepire originata da unacaufamedefi-

ma . Dedicarono parimente il Nilo ad Ofiride per la fecondità , che ne rifultava

ne' Campi Egizii dalla inondazione del medefìmo. Confacrarono a Tifone il

Mare , perche l' acque di quello dannificavano il Nilo , & inaridivano la terra

,

dove egli formontava. Infomma tutte quelle cofe , eh* erano indirizzate alla

generazione, & all' utile commune furono filmate degne de gli onori d' Ofiride,

e le contrarie a quelle , e le nocive, a quelle del tiranno Tifone . Quindi celebre

fìi l'imprefa de gli Ermopolitani, nella quale fi vedeva dipinto Ippopotamo

proftrato , e combattuto dallo Sparviere , dinotante l' odio , e la guerra d' Ofiri-

de , e di Tifone , lignificando quello il principio d' ogni bene , e quello l' origi-

ne d' ogni mal* . A tal propofito ho penfato ben fatto il ponere in quello luogo

le feguenti imagini di due animali volatili, che nel Mufeo lì confervano, e maìfi-

me perche mi pajono coerenti all'Egiziana Gentilità, per le ragioni, che li ac-

cenneranno , e perche forfè parimente poflono avere qualche relazione alle cofe

favoleggiate da gli antichi delie mentovate Deità

.

I. Figura dello Sparviere l
" Cap. Vili.

1 Q Ono quelle di legno

,

O e dipinte di varii co-

lori, come è manifelloda^

una , che tale fi vede in quel-

la guiia appunto , che (limai

follerò gì' idoli di legno fa-

lciati de gli Egizii , deferitti

di fopra .
Quelle furono già

nell' indice del Mufeo nomi-

nate fotto i nomi di Barba-

gianni, e di Civetta. Orali

pongono gl'intagli, accio-

che ogn'uno confideri, fe_>

veramente pollano loro affimigliarfì, e cadere fotto tali nomi
.'

2 L' impreffo intaglio in primo luogo non mi pare, che polla elfere un Barba.'

gianni , da' Latini detto Vlula, e volgarmente nominato Allocco, ma più tòflo

lo {limerei un fimolacro dello Sparviere , eh* è Accìpiter'de' Latini , e *V*£
de'Greci, che altro non vuol dire, che uccello facro, per elfere "flato tenutoin

grande venerazione dalla Gentilità , sì per l'utile , che ne ricevevano contra le

velenofe morficature de' piccioli animali, come perche gli auguri li confiderà- Di0d.lz.c4
vano nell'amivedere le cofeavvenire. Non èdubbio alcuno, ch'eflendotat

animale agile di moto, e veloce di volo s'inalza al Cielo al pari, e forfi più di

qualfìvoglia altro uccello, onde effendorobufto nel tolerare colla veduta i* in»

Rr contro
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contro de* raggi del Sole, con tal fine da gli Egizii fu ftimato (imbolo della luce,

e dello fpirito, e per confeguenza dinotante Qfiridc , da gì
1

ilteffi creduto il So-
Je . Raccontano parimente, che anticamente un tal uccello portalle a* Sacerdoti
di Tebe uh Libro, dove follerò regiitrati i riti,co'quali fi dovettero dare gli ono-
ri, & il culto a gl'Iddii: Alii accipìtrem prifeis temporibus dicunt librum pu.
meets infcriptum literis , in quo continebatur qui cultus Diis , attive honor de*
beretur, Thebas ad Sacerdotes detultjfì. Quindi fu creduto uccello confecrato
al Sole , & ad Ofiride : e perciò nell' Egitto tra gli altri animali , creduti facri

,

era nodrito , e tenuto anco dopo morte in molta venerazione . E dalle parole dì

Plutarco, quando dille : Sai in veHtbulo templi Minerva , accipitris fculptura
Deum pranotari , fi conofee quanto folle il rilpetto portato a così fatto uccello ;

oltreché portandolo fcclpito anche ne gli anelli, ene'iigilli>-è manifesto, che
dovea fer vire per (ingoiare amuleto contro le malattie , ò per divozione era Ili.

matoalparidiqualfivoglia altrabarbara Deità.

Imagine delta Civetta.

Cap. IX.

1 T 'Altro fimolacro.quì

M^J in fecondo luogo

impreco, ha gran fimìlifu-

dine con le Civette, e per

eller tale , parerebbe , che

,

trattandoli delle Deità E-
giziache , non dovette avep

luogo tra le medefime; e

maisime, perche potreb-

be crederti reliquia dell'

antica Grecia , che dedicò

quello uccello a Palladi

,

perche le di lui proprietà

ad prudentiam, librataque

confilia referuntur , comt,

notò un'erudito, il quak
fpiegofsi meglio con que-

(ti verfi:

Nottua t quam decorat Pailas , quam ctifit ì»

Cecropi virtutis fert documenta tibi

.

Notte volat t nottuquè canit, lucemque pero/a

Notte videt , poter is dicere nottts avem

.

Hac quorfum? metuit millam prudentia nottem>

Cttntta procul cernii, lutis acumen habet .

Abdita peruadity feit Regia» arcana tacere,

Con/iliuwquè mona non fine lance dari .

dove accenna le Monete , che da gli Ateniefi batte vanii con l' impronto della re-!

fta di Pallade da un canto, e la Civetta dall'altro, Paefe tanto di quelle fecondo,

che palsò in proverbio: Nottuas Atbenas , Alcune di quefte Monete fonodurate
fino a'noltri tempi,e tra l'altre è ragguardevole quelladi bronzo d'A itoniqo Pio
apprelTo Guglielmo Chulio , nel re verfeio della quale li vedono l' Aquila dino-
tante Giove, ilPavone Giunone, e la Civetta Minerva . Con cucco ciò mi è pario

opportu-

are
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opportuno in quefto luogo il parlarne coli' attribuire queft'ìmagine piùchea'

Greci a gli Egizii,(limando!a per una di quc lle,che tra que' Popoli ufavafi di col-

locar ne
5

Sepolcri, tenendo cfll la Ci vetta per gieroglifico della morte, comò
avvisò l'Aldrovandi nell* ìfìoria naturale di quefto uccello . Oltreché, fé vollero orimb.l.S-

gli Egizii collo Sparviere , come di fopra fi è detto, lignificare la luce, lo ipirito , e. 7»

& il Sole , non èfuori di propofico il perfuaderfi , che per la Civetta voleflero di-

notare Ja notte , le tenebre , e per conseguenza la morte, già che pare, che ancora

appreflo di qualcheduno duri ancora una certa vana opinione di conghietturare

da tali uccelli finiltri avvenimenti. E forfè da così fatti prototipi furono copiati

quegf Idoli Indiani in figura di Civetta , uno de'quali fatto di penne di uccelli

azzurre , verdi , e roffe fi efprime dal noftro Aldrovandi , il quale ne portò l' ef-

figie neli'Iftoria naturale de' quadrupedi ovìpari, e(Tendo certo , che dall' Egit-

to paflarono nell'India divertì ritifuperftiziofi, come più d'una fiata anno av-

verato gli Scrittori delle cofe di que' Paefì , & a tal propofito legganfi i viaggi

del Balbi, dove racconta, che gì' Indiani oggidì ancora anno in venerazione i

Gatti maimoni, tenendoli legati intorno alle loro Chiefe. Lo fteffo avvertì il

Maffei nel primo libro dell' Moria Indiana, raccontando d'un bel Tempio de-

dicato ad uno Scimiotto. Non è parimente da tralafciarfi ciò , che fcritfe ne' fuoi

viaggi Giovanni Vgo nel raccontare l' invafìone , che fecero i Portoglieli l' anno

1 554. nell' Ifola di Scilon, nelle (correrie della quale effendofì a tal fineinol ira-

ti nella fornita d' un monte , chiamato d' Adam , dove era un ricco Tempio , tra

le cofe adorabili , che fi ritrovarono nel medefimo , confideraik fu un Taber-

nacolo , dove altro non era , che un dente d' uno Scimiotto , il qual pure quanto

foffe in venerazione da quei Popoli, fi conobbe dalle fpedizioni , che fecero per

ricuperarlo , e maffìme collo sborfo di fettecento milla Scudi , al che fi farebbo-

no indotti i Portoghefì , fé non averterò (limato con una tal vendica di fomenta-

re ne' fuperfliziofi Popoli una così deteftabilc empietà. Laonde abbruceiato il

dente , al vento furono fparfe le ceneri

.

Simulacro di Scimiotto,

Cap. X.

» A Pi' P°fit0 dette fopraccennate cofe fi conferva nel Mu-

XjL feo un bronzo, rapprefentante uno Scimiotto, in quella

guiu , che un' uomo ftà in piedi , tenendo nella defìra mano una

palla , e colla finiilra inalzata al capo , ftà in atto di foflenere uil.

globo sfer ico,c otne appunto i' impreffo intaglio lo dinota . Que-

fto, come ftìole accadere a gli antichi bronzi , era da una bella, e

gag) iarda patina in ogni parte coperto., come ancora in qualche

luogodel medefimo fé ne poflono vedere i veftigii : con tutto ciò

effendo in gran parte tal patina fiata levata, il che non so, fé io

debba attribuire all'imperizia di qualche mano avara per accer-

tarli della natura del metallo , ò pure alla cunofità di chi defiderò

erudirli nella foda cognizione del firnolacro, che dalla fudetta

patina forfeera gagliardamente immafeherato : da quefto non-

dimeno non voglio accreditare l'antichità d'un tal firnolacro;

imperochedubbko affai, che le patine qualchevolca fipoffano

artifiziofamente,& ancora con facilità introdurre su' bronzi . Ad
ogni modo dalle cofe accennate di fopra è manifefto, chetali beftie furono

adorate; & effendo pur anche vero, che i riti dell'antica Gentilità d' Egitto

R[ 2 trapaf-
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trapalarono nell'Indie, ora farebbe cofa defiderabile, che colà anche al dì
<T oggi ne foflfe /Vanirà ia memoria

.

a Veramente più volte ho fatto rifleffione a quello fimolacro, e molto fono
flato dubbio/o, fé ne doveva far menzione in quello luogo , ove fi tratta delle
Derà de gli Egizii; imperoche , fé le Scimie non fono della fletta fpezie de' Cer-
copiteci, e de' Cinocefali, che in noftro linguaggio fono i Gatti maimoni,&i
Bab uini , non avrebbono che fare colle falfe Deità dell' Egitto , e maffime , che
delle Scimie non so ritrarne alcun rilevante moti vo dalle mifteriofe figure della
Menfa Ilìaca , eruditamente fpiegata dal Pignorio ; (e pure fotto nome di Scimia
vogliamo folamente intendere quegli animali di tale fpezie , che fono fenza co-
da, e che da'iatini fono detti Sima, & Simius, à deprefis , fkfmis naribus , ò
pure, come dille il Voffio,quafi Mimia,à ?wM«*'> /«">^/;concio(ìacofachr,
noneffendo uomini, cerchino nondimeno d'imitare i medefìmi, onde dille..

Ciaudiano:

Httmani qualis fmulator fimius oris %

3 Con tutto ciò voglio perfuadermi, che tanto i Cercopiteci, quanto i Cino-
cefali , & altri fìmili animali felvaggi , abbenche fìano di varie fpezie , per edere
tutti nondimeno imitatori dell'uomo, poflono cadere,col fondamento d'Arifto-

ve hifanim. te ie> d « Plinio, e di Solino , fotto il nome di Scimia, e che tra le beftiali Deità del •

l

-f-
.

l'Egitto follerò indifferentemente delcritti. Laonde, fé gli Egizii pofero su 'I

'•54-
catalogo de' loro venerabili Dii così ridicoli animali, potrò io ben dire con Lu-

Stun. e. 30. Ciano : mihi quidem poTlulare videntar non qui reprebendat , fed vel Heracli-

X)e Stenti-
tum Pottus *tiquem, vel Democritum, quorum hic amentiam eorum rideai, il-

t„j .
le deplora infitiam: e malTìme , perche fuppofero , che a principio gli Dii per

numero, e per potenza inferiori a gli uomini, fodero flati coftretti rimorda,
mente rifugiarli in quelle bpftie, le quali poi da' medefimi per un tal benefizio

iMcidn.ibitL ncevuro furono confecrate : A\unt enim, priores Deos, cùm pauci numero ef,

DiedU.^.c.i fini y viribufque Papulo impares, impietatem vero hominum timerent , fìmiles

fé quibufdam animantibus finxijfe , eoquè modo crudelitatem, vimquè hominum
e1FuZ'fie ' parto deinceps Orbis Imperio , vt redderetur animalibus gratta

, qu*

fu& falutis ca.ufa.rn pr&btiifient , confecra/Je illa t
quorum fumpffent formata t

ottendijfeqtte quo pacto , & viva nutrienda ejfent , ejr mortuafepelienda* E che
le scimie tri le Deità dell' Egitto follerò ricevute nel modo di fopra motivato,
ne fanno teftimonianza Luciano, & Alefsandro Napolitano, mentre quello
trattando de' Sacrifìci! difse de gli Egizii : Ad bac alium ibin , alium Crocodi-

lum, alium etiam Simiam-, e queflo più chiaramente allo (tefso fine (cri vendo:

De dìtb.gen. &gypl'is vero, licei tempia marmare ,& auro effènt elaborata, laxu ingenti
, &

l, 2.c. li. mira arte , tamen Deorum imago trat deridicula . Nam Simia, ibis , vel Cro-

codilus , aut alia id genus teHes Magarum , aut Mgyptiorum portenta prò Diif

tolebantur; fegno manifeft'o , che molte, e varie fpezie di Scimie furono tutte in-

differentemente ricevute per Deità , e falfaraente adorate

.

4 A qual fine veramente follerò tali animali tenuti per Dii , e per qual cagio-

ne il noftro fimolacro , come diffi , colla mano , e col capo foftenti sferico glo-

bo , non faprei indovinarlo . Appreifo d' Orapollo il Cinocefalo ftante in piedi

colle mani elevate al cielo fu fimbolo della Luna nafeente. Altri riferifeono,

che una tal beftia in Egitto era nodrita tra l'altre ftimare facre.per conofeerc dal-

la medefima il far della Luna . Fu opinione di molti , che dal vederli tali beftie

ingegnofe fuor di modo, foffero perciò itimatc degne della divinità. Io fenza

propofito non ho (limato di porre il noilro fimolacro tra le cofe raccontate da
gli Egizii d'Ofuidcper indiz.o della fecondità, fepur'è vero, che quefti fpffc

ricevu-
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rieevutoda'medefìmi per (imbolo della generazione fotto i nomi del Solevi
Fallo, di Priapo, ed' altre limili Deiràdi fopra motivate. Non è dubbio al-

dino, che i mento vati felvaggi animali fono fuor di modo libidinofì, &incli-

nati a gli amori di quegli oggetti ancora, che non fono della loro fpéziei laon- /« Oftom*.

denonèdatralafciarficiò,diefcrifleataIpropofitoilCarletone: Hu\usgene-ft^o Zoì.

rìs unum in aulafua fervabat Cxrólusl. oiìm Rex noBer ; fed, pofi biennium , ^' l^'

fclopeto confici \ujfit, ob infignem falaciiatem . Tuit enim tam folutijfintum ani-

mai>ut, adprimum ptiellarum aulicarum confpeèJum, libidine effervefceret , ér

in amplexus rucre auderet. Quindi , fé la Gentilità fu così (uperitiziofu intorno

alle cofe fpettanri alla generazione , non farà fuor di propofìto il dire , che ad un
tal fine foriero ricevute le accennate beftfe ,e mafume, che il noflro fimolacro,

forientando col capo un globo, e colla mano ftringendone un'altro al petto,

accennerà forfè d'aver particolar riguardo alla generazione della Terra , & alla

fecondità dell' Vmverfo; già che i Pani , i Satiri ,& i Silvani ad un tal fine furo»

no in molta flima nelle pompe di Priapo, e di Bacco , & a parere di Solino altro

non erano , che le Sdmie , i Gatti maimoni , i fiabuini >e limili animali, da alcuni

appunto tenuti per uomini feluaggi

.

Figura colla faccia di Cane rapprefentante Anubil

Cap. XI.

J \T N' altro bronzo di figura in piedi colle mani-,-

e

V colle braccia allargate , e colla faccia di Cane

,

dall' effere di cattivo difegno,e di bella patina dà qualche

legno d* antichità su '1 fuppofto , che a principio l'arte fta

Juana , & il modo di fare i fimolacri di bronzo non folle
i

così facile , come poi eccellente riofeì col tempo . Non è

raen ridicola dell' antecedente una tale Deità, che da gli

Egizii fu detta Anubi, e da' Greci *w«4ffSA«f , per avere

51 capo di Cane. Soggiungo alle cofe motivate di fopra

delie Sdirne, che i Cinocefali, da gì' Italiani detti Babuini,

fono una razza di Scimie caudate maggiori , e più fiere de'

Cercopiteci , e de' Gatti maimoni, e che per avere il capo,

eia faccia limile a quella de' Cani , anno tal nome . Forfè

parerà a qualch'uno.che in quefto luogo fi ragioni d'Anu-
foi, Deità dell' Egitto, perche fi ftiini correlativa alle Scimie, a' Cinocefali, & a'

Cercopiteci mentovati di fopra, già ch~ Anubi, per avere il capo , ola faccia di

Cane, da' Greci KwonhaKot, <vel u,vt9*p*t>*»e fu detto. Veramente grande è la

contro verfìa tra gli Scrittori delle antichità, fé il Cinocefalo fia iofteflb, che
Anubi ,ò pure le quelio foffe figura di quefto : ò più tolto fé fu tenuto per Mer-
curio, ò per fìmbolo dello ftcffo* Che foffe Anubi, lodinotarebbe la faccia di

Cane, colla quale veniva figurato, laonde meritò d' effere detto LatratoràdX

Poeta:

Omnigenuntqtiè Deum ntonftra, & Latrator Anubis

.

Pirg.v4!n.ì

che foffe Mercurio, inventore delle Lettere, lo accennerebbe i' effere flato al me-
defimo dedicato il Cane per la fagacità , tanto più che al riferir di Strabone, il Ci-

nocefalo s'adorava in Ermopoli, Città confecrata a Mercurio,da cui ella appun-

to prefe tal nome. Con tutto ciò ora più tofto mi voglio indurre a ragionare

d' Anubi per la relazione , eh* egli ha colle cofe raccontate d* Ifide , e d' Ofìride

,

che a decorrerne, perche io lo ftimi lofteffo, che il Cinocefalo, ò mentovato

3 Ba-
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Babumo: meglio inclinando adirecon Diodoro Siculo, che Anubi fi ritrovale

neh" efercico d'Ofiride veftito, e colla celata di pelle di Cane, òpuie , perche-

militando, porraiìe per infegna militare un Cane (opra l'arm j,e peicic *vmd%itKi>t

fofle certo, e che la fuaimagine folle poi fatta col capo di Care. Ma Jauirh-

coltà maggiore, cheparmi poffiellere intorno ad una tanta da' Gentili riverita

Deità, è il fapered' quale Itirpt ella folle; imperoche, fé, a riferire di Plutarco,
fu Anubi creduto figliuolo d'Ofiride, e di Nepti, e che efpolto dalla Madre
folle rubato da Ifide , che lo tenne per drgna compagnia , e fedele cufiodia

Jfpìtu, Digna Poli confors , & cura Latrantis Anubis

.

non pofso capire , come altri lo dicano figliuolo di Fifone, e di Nepti : e in vero,

come potrebbe foftenerfi , che Anubi fofse Irato parziale d'Ifide , alla quale non
fu oggetto maggiormente contrario, e più nemico delio ftcfso Tifone ì JicrL.

comprendo , che Nepti lignifichi la parte inferiore della Terra, e che Ifide dinoti

la parte fuperiore della medelìma , e che ad ambi fi attnbuifca l' Orizonte , e che
egli perciò allegoricamente folle ricevuto per Cane, per la cuftodia appunto,

ch'eglidovevaavere dell' Emifperio tanto fuperiore .quanto inferiore delia.»

Terra . Va bene ancora , che alcuni G pe rfuadano , che Ifide nel cercare le dif-

perfe membra d'OfirideadopralTe iCani ò per dar la caccia a quallivogiia fie-

ra, che forfè per divorare le membra d'Ofiride, ò pure per meglio ritrovare !e

Diodor.l 2 medefime, mediante il loro odorato, e perciò dicetle Diodoro: In fettis Ijìdis

t.q. praire canes pompar» , veteri mere antiquam erga canes gratiam ojhntantc^»:

iìcome non mi allontanerò dal fentimento d'alcuni, che figuiando Anubi. col

capo di Cane ò Io lìimarono cacciatore, ò lo credettero cufiodia delcorpy
d'Ifide, e d'Ofiride. lnfomma tutto capifeo, emalfime, chetale Deità folle il

Mercurio de gli Egizii, e che per lo fspere, e per l' intendimento delle lettere gli

follerò confecrati i Cani , i Cinocefali , & i Ccrcopiteci per la docilità, e faperc

,

che ne' medefimi più che in altri animali prevale; ma la genealogia attribuitagli

da Plutarco non fa, a mio credere, a propolìto, e non confronta colle cofe rac-

contate d' Anubi , perfuadendofi la maggior parte de gli autori , che quefto fof-

fe configgere d'Ofiride, cuftode del medefimo,&inie parabile compagno d'Ifi-

de, già che fu lo ftefTo, che Mercurio, e figurato per lo Cinoccfa o, come chia-

ra teitimonianz i ne fece Minuccio Felice,parlando d'Ifide addolorata per la per-

dita di Oro fuo diletto figliuolo, cosi dicendo: Ijìsperdiutm filium, cttmCynoce-

$*QdiAVÌ9. phalo fuo , & cafois Saferdotibus luget , piangi

t

, inquirit : £r ifiaci miferi eoe-

dunt peffora, & dolorem infeliciffima matris imitantur : mox invento parvulo

gatidet Ifìs , exultant Sacerdotes , Cynocephalus inventor gloriattir : nec deliaunt

annis omnibus vel perdere t quod ìnveniunt , vel invenire quod perdunt • fegno

numfeito, che Anubi non fu figliuolo di Tifone, ma bensì d'Ofiride alparere

di Diodoro , e che figurato per lo Cinocefalo fu tanto infeparabile compagno »

e fedele cuftode d' Ifide , che non folo fervi alla medefima per ricuperare le dif -

perle membra del divifo corpo del Padre, ma ancora, come valorofo Soldato

fervi ad llìde per combattere, & uccidere Tifone, e per impoileifar quella del

Regno: ficome per opera principale di lui Ifide ritrovò il fuo amato figliuolo,

Oro , come più a baffo fc ne darà qualche ragguaglio

.

Ima-
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Tmagine del Leone*

Vtp. XII.

1 A Lcunt bronzi ancora rappre-

Jfj^ untanti vani quadrupedi fo-

no nel Mufeo ; e tra gli altri un Leone,

che col capo piegato a terra pare , che

ftia in attq-di afferrare la preda, òdi

prepararli à qualche vaiorolo cimen-

to. Non è quelli di gattivO dilègno;

ina in (e (ìeffo per antichità non parmig

molto confiderabile, abbenche una*
~

tal fiera tra l'altre Deità folle da gli

Egizii annoverata , dedicandola prin-

cipalmente al Sole, & a Vulcano per la.iratiira ignea, eh' ella tiene, e propor-

zionata alle fudette Deità , delle quali li (limava figura. Quanto folle riverito

dalla Gentilità il Leone , fi conofee , mentre fu riporto in fra le Stelle : e quanta

relazione egli a velie coi Sole, Nume primiero adorato da gli empii Idolatri, ben

fi può comprendere , mentre attribuirono ad untai animale ciò, che poteva con-

venire al Sole, che eiTendo il Principe de' Pianeti > ad elfo per regia, e celeitc

abitazione augnarono il Leone : . ficome confiderando , che quello gran lumi-

nare continuatamente fi raggira intorno alla terra » e fi muove in una grande sfe-

ra , così fi perfuafero , che 1 1 Leone , movendo , anco dormendo la coda , dovefi

fé, come accennò Eliano, aver convenienza con Io dello. Nonèdatralafciarfi,

che in Leontopoli, Città d'Egitto, da' Leoni così detta, principalmente allaj

mentovata fiera fodero dati i tributi d'Adorazione . Anche i Perfiani , che altra

Deità non avevano , che il Sole , Mitbras #da loro detto , per (imbolo dello (ledo

nelle Ipelonche adorarono il fuoco. E (e bene è opinione di moki, che tale na-

zione non inalzale alcun fimolacro ad una (uà cotanto riverita Deità, né che

coftumaffe di fabbricare.Tempù a fine di religione, e ciò principalmente perche ;

uni Soli% qttem venerabatur , vix Mundus ipfe fuflìcerct ; formarono nond meno
il Sole colla faccia di Leone, colla Mitra incapo, veli ito alla Perfiana, e colle

mini comprimente le corna di bue, come ne fa erudita reftimonianza il Volilo

rapportando ciò -, che fu fcrkto (opra Sutio , quando dide :

_
» ini, in feti Perfai fub rupibus antri

Indignata féqui torquentem cornua Mitkràm. ^ v

Perfa in fpeUis Solem colunt. Et hic Sol proprio nomine vocatUr MìthrtL^v

quippe eclipfìm patttur , ideo intra antrum colitur . EU autem ipfe Sol Leonis

vultit cum tiara Perfìco babitu , & utrifque manibus bovis cornua comprimens .

«<?«<e interpretatio ad Lunam ducitur , qua indignata féqui fratrem , occurrit

iffitdr litcem ei obfcurat; indizio come tanto da gli Egizii furono fimboleg-

giati il Sole, e la Luna, che furono Ofiride, & Ifide, per lo Leone , e per

lo Bue, quanto dall' altre idolatre nazioni follerò ricevuti (otto le itteiso

figure.

I

rtf.L9.C9:

*$** m& «*$&

FÌg«m
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Ovti. tafi.

lab. i.

teffusi»

Otiob.

$àl.t.

Figura del Cavallo.

Cap. XIII.

j T"% I maggiore antichità , a mio credc-

1 ,3 re , fono alcuni fimolacri di bron-

zo rapprefentanti quattro Cavalli , che fi

ritrovano nel Mufeo, mentre e dalla graci-

lità delle membra , e dalla patina del metal-

lo, e daliatorro(ìone del medenmo, e dal

difegno fé ne potfono cavare indizii di

qualche probabilità. Mi è parlo di ragio-

narne in quello luogo per la relazione , che

ha la natura dì tal animale a quella del fuoco, che fu (imbolo del Sole, comedi
fopra accennai, a cui appunto il Cavallo da* Pcrfiani, e da' Maflageti , Popoli

della Scitia, fu confecrato, & offerto in facrifìzio.

Placa/ equo Pcr/is radiis Hypcriona cinihtm

Ne detur celeri viciima tarda Dee.

2 Non è mia parte ora il ragionare della generofità, del brio, dello fpirito, e

della nobiltà del Cavallo, badandomi folamente il dire,che a relazione di Picrio

Valeriano fu preferito al Leone ne gli affaci militari , e dalla Gentilirà dedicato a

Marte,ftimato il Dio della guerr3,della quale ne fu (imbolo, come cantò il Poeta

Virgilio: Bello arma»tur equr % bcllum bac armenta minantur

.

Quindi io ben comprendo, che i Romani fac ri ficaAero a Marteunatalbeftia.

quodper e\us effigiem Tro)ani capti firn : vel quodeogenere animalis Mars deleelari

tredebatur; ma non so capire, come appretto d'altre nazioni folle dedicato a-

Giove, che fu creduto il Diodella pace, come accennò Fedo, quando dille:

jipudSalenttHos Metani lovi equus dicatus vìvhs con\icitur inìgnem; fé pure non
voleffi ino perfuaderci, che ciò forte dato fatto per l'acquifto della pace, median-

te la guerra, ricevendoli il Cavallo per miniftro principale d'un fine così desi-

derato. Nel qual calo appunto mi darò a credere, che i Gentili nel far conto

confìderabile d' una tal beftia fi follerò lafciati indurre ad allignarli per partico-

lare prefidente la Dea Ipona, della quale fcrifle Iuvenale :

Solam Eponam, ejr facies elida ad prafepia pietas

.

e Lucio Apulejo p ù chiaramente: Epona Be<tfmidacrum^ quod accurate co •

rollis rofeis ,& quidem reccntibus faerat coroaatum t contrafegnodella grande
ftima , che la Gentilità faceva di tali animali , defiderandone per lo fine accenna-

to e la conlervazione, e la felice fecondità.

Imagine d* una Tigre,

Cap. XIV.

i \M I è parfo ben fatto di con-

XVX nerterealladifcrizziono

de' precedenti Cavalli quella d'un
fimolacro di bronzo d'una Tigre,
che fi conferva nel Mufeo , e ciò non
già con animo di far contrapofto al-

l' attuta pazzia d; Vliffe, quando
attacco
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attaccò all'* aratro infieme congiunti un Cavallo,& un Bue, animali appunto di

natura di verfi, eflendo quello veloce, e quello tardo di moto. Né meno ho
avuto intenzione di ragionar in quello luogo della Tigre, perche la (limi una

Deità de gli EgJzii , mentre non so ritrovarne precifo rincontro ; ma ben sì per

la velocità del moto proprio de' Cavalli già antecedentemente deferitti, e mira-

bile nella Tigre, di cui ora fi ragiona , il nome della quale appreffo de gli Arme-

ni , de' Medi, e de* Perfiani non volendo dir altro , che Saetta ,dalla velocità del-

la medefima non meno quell'animale, che il rapidilfimo fiume Ircano, ebbero

il nome di Tigre . Et in vero non laprei imaginarmiqual beftiafolfe più fiera,

e crudele della Tigre , e maffime nel vederli ella rapire la propria prole, onde

Marziale:
Non Tigris cattili; citata, raptis,

Non dipjas medio perttfìa fole ,

Nee (te feorpius improbus timetùr

.

laonde altrettanto crudele fu (limata (e forfè più de' Leoni, mentre anche con-

tro il collume delle fiere è la prima ad affai ire gii uomini ) quanto amatrice del-

la propria prole ; per lo che non folo fu (imbolo della vendetta , ma ancora gie-

roglifico Angolarmente efpreflìvo dell' affetto paterno . Con tutto ciò faa mio
propolìto l'accennare , che tale animale fu confecrato a Bacco , e da gì' Indiani

fu riverito per lìmolacro del Sole , flimandojoreligiofo, mentre nafeendo , a ri*

ferire del Voflìo , priore* pedes oriente»» verfus attollat : quod religiofum effe

mimai o&enditt modo d'adorare il Soie, efpredo anco da Virgilio, quando difle
;

///*' ad furgentem converfi lumina Soler»

Dani frnges manibtts falfas .

il che forfè potrebbe corrifponderc alle cofe fin qui narrate d' Ofiride , (limato,

come dilli , il Sole da gli Egizii , i quali tramandando le loro befliali Deità a tan-

te nazioni , ne infettarono quali tutta la terra

.

Delle Sfingi. Cap. XV.

3J«

DeiàtloL
l. J.f.óf.

1 TJ Già che de gì' Indiani fi è fatta menzione, e perche ftimoj che i prefentì

W\ due fimolacri , che fono nel Mufeo ,e de'quali qui fi pongono le figure

,

fiano manifatture de' medefimi , mi è parfo tempo opportuno il darne in quello;

luogo qualche ragguaglio . Il volerli deferivere farebbe, a mio credere un'of-

fendere chi ne ha laputo co' diligenti intagli darne le copie . Non è però da tra-'

lafciarfi di motivare, che fono di legno, e coperti d'una crollar ura così leggie-

ra, éfottile, e comporta alla Mufaicadipiccioiiflime fquamedi divede figure

e varia-



47? M V S E t S P I A N
e variamente colorite, che, fé nel difegno non arrecano quella nobiltà, che
porta la miniatura, e l' edere co! pennello dipinte, moftrano nondimeno uni
gagliarda pazienza di chi le ha faputo unire intieme.e dar perfezione ad un'ope-
ra così peregrina. Veramente a qual' ufo fìano (lati fatti, equal nome pollano
avere, a me non dà l'animo d'indovinare. So bene, che alcuni fi fono imagi-
nati , anche col fondamento di Plutarco , che dall' unione umana colla beftiale

ne poteva qualche volta nafeere un certo parto, detto Sfinge, che appretto de gli

Egizii fi figurava comporto di Leone , e di faccia di donna vergine , e ciò , per-
che ne' mefi quintile , e feftile , de* quali il Leone , e la Vergine n' erano cuftodi,

feguiva l'inondazione del Nilo, dalla quale appunto, ficomenefperavanola
fecondità dell' Egitto, così parimente volevano con tali moftruofi (imboli di

parti, dalorocrcducida eccedente fecondità prodotti, dinotare la generazio-
ne, della quale, come di (opra tante volte ho motivato, la Gentilità faceva (opra

d'ogn' altra co(a maggior conto . Altri riferirono, anche col fondamento d'Igi-

no, che la Sfinge folle un modruofo parto d' Echidna, e di Tifone , che rifieden-

do nella Tcbaide nel Monte Siìncio crudelmente a(fali(fe i viandanti , il che non
corrifponderebbe alle cofe narrate di (opra , mentre dalle dipendenti da Tifone
la Gentilità ne congetturava tutto ciò , eh' era di male , e ftimavafi contrario alla

fecondità . In così dubbiofì enigmi , che appunto dalle Sfingi ebbero oi igine ,

mentre *»«>£ dal verbo Greeo »*J»» > hoc cjìJlringo , vel vincìo dicatur , quòd

V f'pbin*"*
*tafpbi»x fìringtret homines fuis quaftiombus , utfé exptdire non pojjinty non
faprei , che dire

i e maflìme , che ritrovo , che gli Egizu diverfamente da' Greci

figuravano tali moftri , pingendofi da quefti coir ali , col capo nudo, e colla ca-

pigliatura aggradata, e da quelìi col capo velato, e fenz'ali, come vera tcfti-

monianza ne fanno molti marmi , e medaglie antiche . Anzi fé vogliamo para-

gonare ciò, che fu detto delle Sfingi colle noftre imagini, . on so vederne ficuro

confronto; e maffime, che una delle dilineate ha faccia umana fenzacapigia-

tura, d'altra s'avvicina a quella d' una terribile Orca. M'indurrò più tolto a

(limare, che la Gentilità figurafse tali ofeuri moflri, e li nponcfse tra le efe
ragguardevoli della religione , e gli collocale all' ingreflb de' Tempii , non (ol o

per dinotare l'ofcurità de' miPten appartenenti alla religione, ma ancora per far

conofeere , che Iddio fi doveva lempre altrettanto amare , quanto temere; e per-

ciò figuraflero taii moftri di figura parte umana ,e parte ferina , dinotando in un
tal modo cfsere Dio fiero a gli empii , e piacevole a' buoni ; nel qual cafo , fé i

noflri fimolacri fofsero di quei , de' quali oggidì pur troppo , come accennai di

fopra , fé ne fa flima da gì' Indiani Idolatri , a tal fine tork potrebbono dimarfì

fabbricati ; fé pure non voleffimo con Diodoro perfuadcrci, che le Sfingi non
fofsero animali poco differenti dalle Scimie , da' Babuini , e da' Gatti maimoni

,

ò pure le ideile beftiè: nel qual cafo Ci potrebbono con un tal riguardo, e

maggior confronto figurarti con facciasi beftiale, come umana, e corrifpon-

dente appunto a' delineati fimolacri, & a rutto ciò, che di fopra fi diflc di tali

animali.

"Dello Sparviere, Cap, XVI,

i T7 Iene , a mio credere , rapprefentato uno Sparviere

V dal prefente fimolacro di bronzo antico, e di bella

patina, giuda la grandezza, eh* egli è qui dilineato . E per-

che di fopra fé n'e dato racconto, a quello mi riporto.

Sono però qualche volta (tato dubbiolo , fé tale imagine
vera-
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veramente «apprcfentava l' uccello accennato , col riflettere a tanti uccelli, che

.

gli Egizie» eia Gentilità religiofamente riverivano , e nel fapere, che trai moki
volatili facevano gran conto ancora dell' Iòide , dell' Avoltojo , e dell' Vpupx:
di quefta, per dinotare, fecondo Eliano, l'amore, e la pietà, verfoiIpadre,e Lib.10.a7
la madre, quid in parentei• piafit , riponendola appunto il Rè de gl'Indiani a de htjt.

tal fine ria le più care delizie , eh' egli abbia : dell' Avoltojo , perche delle penr
*nm'

ne di quefto uccello gli Egizii adornavano le fommità de' vestiboli in onore

d'Ifide, al capo della quale ancora fervi vano d'ornamento: dell'lbidc, per-

che Jiberavail Paefe d' Egitto da* Serpenti , de* quali n ?

è divoratrice , e nemi-

ca : dinotando ancora la purità , mentre i fuperftiziofì Sacerdoti d' Egitto non fi

lavavano in altr acqua , che in quella , do ve quefto uccello avelie bevuto , per-

vadendoli perciò approvata la purificazione dall' avervi bevuto il medefimo

volatile. Ma parendomi di non poter conofeere alcuna fimiglianza del noftro

(ìmulacro co' mentovati uccelli, ho (limato , che più tofto fiaflbmigli ad uno

Sparviere, e perciò ho deliberato di riportarmi a quel tanto, che dì fopra del

medefimo probabilmente feppi dedu rre da quello , che n' è flato ferite o

.

Altre Imagiui Egizie di terra d' animali volatili r

Capi XV IL

f A Ggiungo alle diferitteimagini tré altre Egìzie, &
XjL antiche di terra cotta , e picciole nella forma , che

fono gl'impreflì intagli, le quali efquifitamentc eflendo

fiate dilineate, a me levano Toccafìone di darne ladifcri-

zione: e filmandole d'animali volatili, e probabilmente
di Sparvieri (già che co'medefimi parasi abbiano molta
fimilitudine) non ftarò a diffondermi di vantaggio , per

averne di fopra affai ragionato. Dirò folamente ? che tali

imagini dalla parte fuperiore fono bucate, indizio,. che

fervivano a' Gentilijper portarle al collo, come prefervativi da malattie, ò per

divozione , ò pure per appenderle ne' Tempii in voto fatto alle loro mute
Deità,

Imagìne d' J/tde, Cap. XVIII.

% r\ A gli accennati animali, e dalle cofe fimboleggiatej

I 3 del Sole, che fu Ofìride de gli Egizii fòpaffaggio ad

un fìmolacro di metallo, che (limo fatto in onore della Dea
Ifìde , che fu forella , e conforte del detto Ofìride ? a c-ui ap-

punto dopò morte , e dopò l' ottenuta Vittoria contro Tifone

fuccedette,impofleffandofi del Regno.il quale nello flato ve-

dovile pacificamente godette. Non può dubbitarfi, che la

prefente imagìne fi a d'una donna, non folo dalla gracilità

delle membra, e da' monili, che le circondano le mani, ma
principalmente da quelle parti , che fono proprie delle femr-

ne. Io qui non voglio diffondermi nel deferivere la natura

del metallo , né meno voglio parlare del difegno , e della cat-

tivamaniera,dellaquale è quello fìmolacro, per non por-

germi quelle fufficienti
?
ò probabili contrafegni d'antichità,

abbenche foftenendo il noflro fìmolacro colle mani inalzate fopra del capo H
moggio
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moggio mi dia verifimilc indizio, che potta edere (taro farro per rapprefcnrare

l'inugme della famofa Dea Iride. Et a tal propolito parmi d'aver altre volte
motivato, che appretto gli Egizii tra le cofecelcftul Sole fu ricevuto per prin-
cipio attivo d' ogni lor bene, e che tra le terrene il Nilo , ricevendoli tanto lotto

il nome del Sole, quanto (otto quello del Nilo, Qiìride: e che parimente ap-
pretto della fletta nazione era tenuto tra le cole del Cielo per principio patiivo Is

Luna , per edere illuminata dal Sole ; e tra quelle di qua giù la Terra medefima

,

per effere ella fecondata dall' acque del Nilo , che fu Ofìride ; comprendendoli
tanto fotto il nome della Luna, quanto fotto quello della Terra il nome della

mentovata Dea Ifide. Quindi, fé tanto Ifide, quanto Ofiride furono creduti i

principii della generazione di tutte le cofe.efe Ifide era tenuta tanto laLuna,

Serviusin quanto la Terra : 1/ìs enim lingua Mgyptiorum esi terra , quam Ijim volunt effe ,

S is€n. probabilmente potrà ftimarfi ,che il noftro fìmolacro ( rapprefentante Ifide ) ora
/fidj.i.e.i i ^ jnot j ja ycrra i e maflime per aver il moggio in capo , che foftenuto da ambe le

parti dalle mani , dalla pienezza del vafo pefante inferirà ( anche col fondamen-
to di Macrobio) maggiormente la fecondità della Terra: lam vero quia ijìsvel

terra elì , vel natura rerum fub\acens , foli ideo iftdi modium , veluti frugunu»
parenti , adfignarunt . E per ciò , e per quello ancora , che fentte Diodoro , par-

midipotercongetturare,che, fé nelle folenni pompe di quefta Dea precede-

vano il frumento, e l'orzo , ciò fi faceva non folo per darà conofeere, ch'ella fu

invencrice delle biade, ma ancora per implorarne l'abbondanza. Si ufo pari-

mente in tali feftività di aggiugnere i pianti, e le lamentazioni al fuono de'cim-

bali,de'timpani,ede'fiftri, ilcheefprette Aufonio, dicendo:

Cymbala dant fliffu fonitum , dant pulptta /alt»

Iella pedani, tenlis reboant cava tympana tergis

.

Jfìacos agitant Mareotica Jìjlra tumultus

,

Consumarono ancora pungendoli con ferri acuti le proprie membra d' infangui-

narfi,di cercar' clemofine, e d'aftenerfi dal panc:riti,li quali eflendo flati imparati

da Amitaone nelf Egitto, furono dal medefimo introdotti nella Grecia.e di là ad
altre nazioni communicati in onore di Cerere, di Proferpina,di Venere,di Cibe-
le,di Rea , della gran Madre de gì i Dii, e d' altri nomi di Deità, le quali, ò fembri-

no , ò fiano volgarmente tenute differenti di nome, fono nondimeno le flefle, e fi

riferirono all' antica Ifide , primiera Deità di Copti , Città la più antica della-

Tebaide, e capo dell'Egitto, e dell'Arabia, fignificando tutte la natura fog-

getta alla potenza Solare , fotto la quale principalmente venivano in confidera-

zionela Luna, e la Terra, ò parti di quefta, come principi! pattivi delia gene-

razione.

Jmagine di Mercurio Infernale,

Cap, XIX.

i HT^Rà più ragguardevoli bronzi, che fono nel Mufeo , ioftimoilouìdili-

X neato, per edere Egiziaco, e d' una incroftatura di patina confiderabile,

fenza alcun fofpetto , a mio credere , d' adulterazione, e per V appunto antichifli.

mo. E' alquanto maggiore della qui adotta figura. Efprime un'uomo collo
orecchie aliai pai eli, e con una mitra, ò tiara, incapo adornata da'iatidaun

bipartito pennacchio, come accennai de gì' Idoli di legno, deferitti sù'I prin-

cipio , e d' una ( ora dirò così ) grotta gioja nella parte anteriore fopra la fronte

.

L' offer vo fenza capegli , e con un' appendice al mento , la quale è più grotta in-

fondo , che in cima , ò dalla parte del mento, a cui è annetta. Viene yeftito da uq
manto,
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manto, che coprendogli le fpalle forma le maniche affai larghe

sù'lpetto^nelreftàntefìunifce, e lo circonda in guiia.che

fembra fafciarlo bene tiretto , fenza lalciar veftigio di diftin-

zione delle gambe , e de' piedi , terminando in un tutto unito

,

cornei bambini falciati. Dalle maniche efeono le manti' una

all' altra oppofte su '1 petto , parendo di tenere impugnato col-

fa deftra uncerto ordigno , e colla finiftra il lituo . Molti rife-

rifeono quelli Idoli adlfide , e perciò quefto nell'Indice del

Mufeo, ftampato 1* anno i66j. fu raccordato fotto nome^
d' Idolo d' Egitto barbato con cimiero di bella forma , rappre-

sentante Ifide barbata . Altri riducono fimiglianti figure a Se-

rapide, chiamandole appunto Serapidi, alle quali nel partico-

lare di quella Statua fauorifee il dileiafpetto mafehile. Ma
quelli lono deboli contralegni, da' quali diffìcilmente fi può
congetturare la vera cognizione di una tale peregrina ,& anti-

ca Deità , circa la quale appunto parmi , che vi fìano molte co-

fe degne di rifleflìone ,sì per determinarle con qualche verifi-

rnile probabilità , come per vedere, fé ci poflono condurre su

la vera cognizione del nome della medefima , la quale porta in capo una bcret-

ta, ò cappello, a cui non so le debbano sdegnarli tali nomi» òpure quelli di

mitra, òdi tiara.

* Iosò, che la beretta, da'Jarini detta galerus, col teftimoniodiFefto,deriva

a galea f quod infiarJìt gale*; eft enìm pileum eapitis t quo Bialcs ftamincs utc».

bantur . Fiebat enìm ex bollia alba lofi afa , eni adiungehatur virgula oleagi-

nca; e che parimente, a parere di Svetonio tré erano le forte de' cappelli, che
coflumavano i Sacerdoti ,diflinguendoli in apice?» , tutulum, & galerum. Sed
dpicent pileum futile , circa medium virgo, eminente: tutulum pileum lanatum

metafigura .- gaierut» pileum ex pelle hoilU cafn e che non folo di quei cap-
pello , ò beretta , come dilli , detta galerus , fé ne fervivano i Sacerdoti , ma an-

cora quelli, che non erano deflinati alla religione, e le donne raedefìme, caden-

do appunto fotto tal nome quella , eh' era fatta di pelle , e coperta con tanto ar-

tificio di crini umani, che fervendofene quei, ch'erano calvi, ò vecchi, ole
donne di pelo nero, ingannavano con tali (noi dircffimo,/^//*rr^, & i latini ga*
iericula ) chi non fapeva 1* artificio :

Et nigrum flavo crinem abfcondente galera

Intravit calidum veteri centone lupanar .

e Svetonio: munditiarum fuijfe tradìtur pene muliebrium ; vulfo arpore: ga~

lericulo capiti propter raritatem capillorum adaptato & annexo ,ut ntmo dignt-

fieret\ chiamando Tertuliano quella forte di beretta , capitis vaginam, e Gio-
venale, capitis calceum , e per confeguenza ipfum caput calceatum.

3 Ritrovo ancora, chela tiara era ornamento del capo in modo di luna fal-

cati-., che in linguaggio Perfiano fìgnifica corona, ò diadema, ufandoladi por-

rare nella Perfiai Rè, e nella Frigia i foli Sacerdoti; fìcome ben intendo, che la

mitra era coprirne ito del capo ufato dalle donne , il quale , fé bene nella Lidia

,

e nella Frigia era coturnato da gli uomini, ciò nondimeno era biafìmato da' Ro-
mani , {limandolo poco virile , e folo confacente a gli effeminati , & alle mere-
trici. Quindi confìderando rche quella, la quale fi offerva in capo al noflrofi-

molacro, fi avvicina ad una delle tré deferitte da Svetonio, dirolla tutulum pi-

leum lanatum met£ figura , già che parmi, che venga formata in un tal modo,.

e iia adornata delle penne dello Sparviere, rammemorandomi appunto ciò , che

Z Ss ferine
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fcrilfe Diodoro Jguapropter literarumfacrarumfcriptott» ,&punketun*piktm^
gcftant, dr acciptris alar» in capite, giulla 1* uianza de' Sacerdoti, a' quali par-

ticolarmente erano cominelle le cofe della religione. Dal che parmi di poter

verifimilmente comprendere ,che la noflra imagtne polla rapprelentare il Mer»
curio de gli Egiziache fu, a riferire di Diodoro , intimo Segretario,e Configlic-
re del Rè O/ìride, e facro Scrivano del medefìmo, e che, a relazione di Cicerone,

ie nMt
in^gnò le lettere , e diede le Leggi a gli Egizii: elTendo ben noto , che quelli

Dar. non lolo addottrinò gli uomini nelle Icienze de' Cieli , e nell* offervarc il moto

,

e gli effetti delle Stelle , ma ancora diede a' medefimi i riti della religione , & il

modo di facrificare , d i leggere , dello feri vere , e di dar il nome a molte cole , e
di pronunciare le lettere ; laonde fu ben di dovere , che la terra d' Egitto ( Her-
mochemia) su 'I principio detta, dal nome di Mercurio prendeffe il nome. E
perciò parmi di poter congetturare, che al noftro iìmulacro , rapprefentante una
così famola Deità de* Gentili , folle flato da' medefimi collocato nella mano de*

lira quel!' ordigno «dinotante forfè qualche Matematico ftromcnto y ò pure ( al

che io facilmente inclinerei ) qualche lettera ,ò principio d'Alfabeto, nelqual
calo parendomi un triangolo ifocele, fi auuicinerà per l'appunto alla prima let-

terra dell' alfabeto Egiziaco, già che vogliono , che Mercurio, inventore di tali

lettere , volefle , che l' Ibi ( vccello dagli Egizii cotanto filmato ) folle la prima;

al che fauorifee, che gli Egizii in vece di lettere fi fervi vano d'imagini d' anima-
li , volendo in tal modo ( al riferire di Plutarco) col mentovato uccello dinotare

la prima lettera, quia ibis in ingrejp* triangularem effigiem , fett figurar», era.

ribus ita difpofitis reprafentaret

,

4 E per venire in maggior cognizione del noftro fimolacro , forfè rappre*

fentante la Deità , della quale fi ragiona , vò confederando , che la Gentilità fece

conto di due Mercurii, attribuendo all' uno il miniflero di nuncio de gli Dii, co-

me efpreflc il Poeta.quando lo fece meflaggiero di Giove ad Enea così dicendo:

Péri tx£*.4
â^e * *&e » n*te » w* Zephyros

, & Ubere pennis

Dardamumque ducerti, Tyria Carthagine qui nunc

ExptBat , fatifcfue datas non refpicit urbes

,

Alloquere , (jr celerei defer meo. dififa per auras ,

& aflegnando all' altro V oifizio ( come ftimo a propofìro del noflro fìmolacro

,

che nella fìniflra mano tiene una verga) ò di ricevere l'anime de* morti per con-

durle aìl' inferno, òdi liberare le medefime da' profondi abilfi , come accennò
1" ifleflo cantando :

.- ..... Tur» viream capiti frac anìmas Me evocat Orco
rìritl, $b$4. „ ., * ,. rr , n .

Palientes , altas fub trtjtta tartara mtittt :

Bai fomnos , adimitq-ue, & lumina morte rejignat.

potendoli per l'appunto chiamar quello l^n*!» , e quello #/ww, cioè cole-

tte, e terreno. E riferendoli tanto l'uno, quanto l'altro Mercurio al Sole, ver.

remo in cognizione del fenfo allegorico di chi favoleggiò , che Mercurio ( inte-

fo per lo Sole) uccideflc Argo ( fìgnificante il Cielo) cufloded' Io, che fùla_

Terra , nel voler dire , che all' apparir di Mercurio , indicante il Sole , fparifeo-

no le ftelle del Cielo . In tal Ionio ancora fu detto Mercurius fuperus ,& inferus ,

col riferirti al Sole, mentre di giorno illumina il no(troemifpeuo,edi notrefì

porta a gli Antipodi, onde Orazio
' "" ftiperis Deorum

Grarus t & imis.

e Claudiano in primo de R. P.

Ksitlantis Tegeax nepos , communi pre/ttttdif

Et/»*
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Et ftiperis nttmen; qui fas per limen utrumqnè

Soliis haseSf geminoquì facìs commercia mundo

.

e Microbio nello fpiegare le due penne, bianche, e cerulee, allignale da gif

Egizii a Mercurio, dinotanti i! giorno, elanotte, ad altro non volle inferire,

chea'dueMercurii,Ceieftc,eTerrcno. E noi ancora con qualche probabile

indizio riferendo il noftro Mercurio al Sole, per edere idi lui raggi dorati, coti

Omero lo diremo xpiintfame, cioè aurea, virga , e con Pitagora, a riferire di
GsiiAU

Laertio, t*/«W iSv 4-vX* v > animarurn quxfior , eo quid animas deducere ad in»

/eros credebatar'.òtoì Vaffia venute , five deducior, emiffbr , inclinando adi-

re, che il Mercurio infernale de gii Egizii non forfè altro, che ilCarontede*

Greci, e de' Latini, il quale dal Poeta Virgilio e.lendo detto Portitor, e da!

Voffio Miniftro dell'ira divina, averte particolar cura di portare l'anime de'

danari a' luoghi deftinati al fuppiicio.

5 Sarà dunque quello il Mercurio tanto amato da Ifide, a cui (come riferifee

Luciano) avendo fervito di felice condotriere nel paefe d'Egitto, di giovine di-
l^^evhì.

venne colla faccia drcane. E rammemorandomi a tal proposito le cole di fopra rt\
mento vate d'Anubi, ben comprendo quello, che fu fcritto da Minucio Felice, In ORavio*

quando dille : mox invento parvulo gattdet £fìs, exultantfacerdotes , Cynocepha-

lus inventor gloriatur , attribuendo ai Cinocefalo, che fu figura del Mercurio

Egizio, la gloria d'aver ritrovato Oro, il figliuolo d'Ifìde, che forfè in mio
fenfo non vuol dir altro, che d'averlo (anche col fondamento dell'accennato

Luciano ) mediante la ver^a ritornato in vita: flatus autem quoque efi, aevir*

gam quamdam apparavtt, mirzficam poteHatem, ac vim habentem, qua antmas ^ g. yui,
evocat , & educìt mortuos . Ben comprendo ancora, eh- gii Egizi! al pari delle sani.

loro primiere Deità ftimarono per li molti benefizi! rice vun ii loro Legislatore,

onde riputandolo degno de gì' iftefiì onori, che attribuirono a'ioro principali

Numi , non mi maraviglierò, fé il fimolacro, di cui ora fi ragiona,abbia gì' iftef-

fì ornamenti, de' quali ornavanfiIfide,&Ofiride, ematfìme coli' avere quella

grofla gioja nel capo , e fopra la fronte, eh' io Mimerei il capo d' un ferpente, ani-

male immondo, con tanta religiofa fuperflizio e riverito da gh Egizii, e che

Ebano, In diadematibus JEgyptiorum regum notavit,Ht ita firmitatem imperii ,
Lib.6,c.}7

t

& potentiam (ìgnificaret ; e che la Gentilità aggiunfe alla verga, da'Greci detta

»»/>«'*«•», idefi caduceum, che fu ritrovamento di Mercurio, & ufata diponerfi

nei.e mani d' Armbi s che fu figura dello ftefl'o , come da antiche Medaglie fé ne

cavano i fondati rincontri.

Figura di terra cotta dilineata in tre /accie , rapprefentante Oro

,

Cap. XX.

1 \y£ ! te fono le imagini di terra cotta, che nelMufeofl confervano; ma
Ì.VA perche quafì tutte fi riferirono ad una fola Deirà , mi è parfo bene il

darne un ioio intaglio, e nel modo, cha fi vede, per più chiarezza. Diquefte

ve ne fono delle grandi , delle mezane , e delle picciole , e di di verfìtà di colori

,

e per lo più cinerizie , e delle verdi inclinanti al ceruleo

.

2 Tràlepiùconfervate,amioparereèIaquìimprefla imagine, la quale in

molte parti quelle fomiglia di legno, deferitte su '1 principio, avendo anch' ella

il capo da un velo in tal modo coperto , che non laida vedere , che le orecchie

,

e la fola faccia: difteridendofi tal velo dalla parte d'avanti fino alla metà del

petto , e ftringendofi fotto al mento in modo, che non permette I' oflervare altro

d'umano,che il femplice contorno del volto . Cade tal velo dailaparte di dietro

Ss 2 del
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del dorfo , dove fi vede dipinto da una li-

nea tra l'eftremità del medefimo, e d'un*

appoggila cui pare appoggiato col dorfo,

e (tante in piedi in una baie quadragolare

.

Ha il corpo tutto coperto da un manto,fot-

to del quale incrocchiandofi le mani, efco-

no dal medefimo dalla parte d' avanti, mo-
ftrando di tenere nel la finiftra, che finfe-

rifcealla parte dcftr3,impugnata una falce,

e nella delira, che rilguarda la parte fini-

ftra, un'alfa ( ò fia una piramide) & una
funicella, che in cavalcando la fpalla loffie-

ne un caneflro , pendente dal dorfo , effen-

do il manto dalla parte anteriore,dalla me-
tà del corpo fino all'eftremità , tutto figu-

rato di caratteri facri, detti jcroglifici.

3 Molte fono le cofe , che mi pajono
confiderabili intorno a tali imagini , le quali portando feco, a mio credere , pro-
babili fegni d'antichità tanto per edere di terra (mentre le (tatue su '1 principio

d* altra materia , e di legno ancora , come di fopra accennai , non fi fabbricava-

no) quanto perche fono caratterizatc di lettere Egizie , coitumanza folamence

ufata dalla celebre , & antica nazione d' Egitto

.

4 Econfiderandoilnumeroditali fìmolacri (che non e poco nel Mufeo) e

che non fi oflerva d' una (ola natura di terra , e che non è d' un' ifteda colore , vò
congetturando, òche non fi coftumaflero di fare d'una determinata materia, ò
che dalla varia natura delle terre, e dalla maggiore, e minore cottura, potelTe

nafeere una tale diverfità: ficome non ha dell'improbabile, cheedendovene
delle colorite di color verde inclinante al ceruleo, gli artefici vi potettero dare

fimile colore coli' aggiugnervi quel luftro, che (ì vede in qualcheduna a quella

guif3 , eh' oggidì gli artefici de' vafi di terra danno un fimile luftro , ò vetriatura

alle loro manifatture , & in particolare alle colorite majoliche ; e ciò forfè face*-

;
vano gli antichi a' loro fìmolacri per rendergli di maggior durata, abbenche io

neoflervi molticorrofi,e logorati, & alcuni ancora daincroftaturadi patina in

.
qualche parte coperti ; effetto , che fi può attribuire alla natura de' bitumi, Se alla

diverfità de'fali, de' quali fi lervivano i Gentili nella conditura de' cadaveri,

entro a' quali , e maffime nel petto , ò pendenti al collo de' medefimi , tal: imagi-
I ni fi ponevano. Rammemorandomi in tal occafione quello, che rapporta il

Rondeletio d' un cadavere intiero condito,e trafpoi tato dall' Egitto a Mai-figlia,

nel di cui torace furono ritro/ati venti fogli di carta antica fcritti con caratteri

Arabi, e da niunno intefi, benché vi fodero a relazione dello ftelTo autore alcuni

Ebrei d'Avignone, i quali fi vantaffero d'intenderli col dire, che in tali fogli

flava regiftrata la vita del defonto : fo vvenendomi ancora ciò , che dice il Jkl-

lonio, d'aver veduto libri antichi, Idoli di bronzo, e molte altre luppellettili

antiche ritrovate in tali cadaveri imbalfamati ,indizio, che non folo fimili Ido-

letti,& altre cofe facre Ci fepellivano co' cadaveri de gli uomini eftinti, ma an.

cora altri differenti arnefi, òfpettanti all'arte, che maneggiavano vivendo, ò
corrifpondenti al genio, armi, e lettere, nelle quali fodero flati famofi, come
chiara teftimonianza ne fa Vitruvio , cercando l' origine nell' arte architettonica

dell' ordine corintico predo i Greci , dove con tal occafione accenna l' ufanza di

£ifr.4.r.i. fepellire co' morti varie fupelletili ufate da' medefimi* mentre erano vivi

.

5 Da
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$ Da moiri rincontri dunque eflendo accertaci , che le noftre imagini di terra

erano di quelle, che i Gentili ponevano entro a' cadaveri conditi degli uomini

eltinti, farà neceflfario l'inoltrarli di vantaggio col vedere a qual Deità verifi-

milmente fi portano riferire, & a qual fine fodero fepellitico'morti nel modo
accennato

.

6 Quefti veramente fono due punti principali, e degni di molta riflefiìone ;

ma a me dà poco l'animo d' indovinare cofa tanto lontana , e che già fepolta og-
gidì fi fcorge fotto le tenebre d' una peregrina antichità , e maffimeche l'Aldro-

vandi,il Vormio, ilBavini,& altri famofi autori, avendone fatta menzione,
fono (tari lontani da quello , che i curiofi delie cole aflrufe vanno cercando

.

7 Non è dubbio alcuno , che il Goropio più degli accennati autori fi è dila-

tato in limile materia, attribuendo ingegnolamente tali imagini al Dio Canopo,
che tra gli altri fallì Numi fu (limato foio vincitore del fuoco , principale Deità

de' Perfiani . Ma riflettendo a quello ,che in tal propofito nello (piegare la men-
ila Ilìaca s' imaginò il Pignorio , parmi , eh' egli più d' ogn' altro fi fìa avvicinato

alle cofe raccontate , ò per meglio dire , favolleggiate , da' Gentili d' una tale lo-

ro Deità ; e perciò filmerò di poter dire col raedefimo , che tali imagini rappre-

fentino Oro , fotto nome del quale appunto gli Egizii intefero il Mondo fotto»

pollo alle varie mutazioni , che di continuo in elio fi o (fervano, e maffime dei na.

acerete del morire. Sovvenendomi quel tanto appunto, che a relazione d'Eu- L-tJeprég,

febio vollero dinotare gli Eg zìi nell'efprimere il Mondo co'piedi uniti, vedi- Eeet.ct.

to d' un manto variegato , e coi capo fo (lenente un globo , lignificando la (labi-

lità , P edere (Iellato , e la rotondità dello fletto ,-ficome non farà lontano da ciò

quello, che diffe Plutarco d' Ifide nell'aver ella refo Giove atto al moverli , già

che favoleggiarono effere egli prima nato co' predi attaccati infieme , per inferi-

re, che la mente di Dio per propria natura fra le cofe invifibili,e nafcofle fi mof.

fé alla generazione delle cofe . Vollero dunque gli Egizii fignificare col nome
d'Oro il Mondo; e di qui molto bene s'intende quello, che riferifee Plutarco, fa-

voleggiando co* Gentili d* Ifide , la quale ritrovato nelP acqua il figliuolo Oro

,

lo reftituì in vita , e Io refe immortale : dinotando , che la virtù generativa dell*

acqua con la Luna (intefa per Ifide Regina delle cofe fotte lunari) ha forza-

di fecondare il Mondo, e di rendere, per così dire, con la continuata rìpro-;

duzione immortali le cofe, che in elio fi olTervano . Quindi appretto la Gentili-

tà s'invigorì l'opinione, che la Luna, & il Sole fodero gli oc*. hi d'Oro, cor-

rifpondendo appunto ciò al vero, mentre quefti due gran Luminari furono

creati per ufo, e benefizio del Mondo, il quale pure fu prefo fotto nome di

Giove, mentre l'antichità fi perfuafe, che il Sole potette chiamarli l'occhio

d* una tale Deità , o vero la mente dello (tetto, ò del Cielo , ò del Mondo

.

8 Ma prima d' inoltrarmi di vantaggio nel difeorrere intorno al noflro fimo,

lacro, filmato rapprefentante Oro, parmi ben fatto, ritornando alquanto alle

cofe di fopra motivate d' Ifide Egizia, che fu la Cerere de' Greci, e che amendue
furono riferite dall' una , e dall' altra Nazione alla fola Terra, dinon tralafciare

di fapere , che fotto tal nome di Terra le accennate Deità univerfalmente non fi

comprendevano , ma che folamente fi riferiva alle flette que Ha parte di Terra, la

quale bagnata dall' acque del Nilo ,reftava fecondata , e che perciò dall'accop-

piamento del Nilo , e d' Ifide folte nato Oro , dinotante la temperanza dell'aria

,

e della Terra, atta alla produzione delle cofe ,- nel qual (enfo appunto filmerei

,

che avelie parlato chi diffe , che Oro nelle paludi di Bufi fu nodrito da Latona ;

volendo dire^che la Terra in tal luogo eflendo maggiormente atta a produrre de

gii umidi vapori , da' medefimi la calidità dell' aria ancora reftaffe attemperata

.
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9 Ho parimente (limato opportuno di non tracciare quello, che riferifce

Diodoro d' Ifìde , creduta dalla Gentilità immortale, & inventrice di molte cofe
Spettanti all'aggrandimento dell'arte medicinale ,,& in particolare dirimedii
opportuni per liberare.non folo da malattie incurabili gli uomini,ma ancora per
renderli immortali,fra'quali appunto, a relazione del medefimo, reftituì in vita,

e refe immortale il figliuolo Qro , che ritrovò nell' acque dalle infidie de' Titani
ucciio : favorendo ciò appuntoalle cofe già motivate del noftro limolacro , che
rapprefentante Oro, Deità de gli Egizii,ad un tal fine veniva forfè dalla Gentili-
tà entro a* cadaveri conditi de gli uomini ertimi riporto: volendo in tal modo
far conofeere , che quei cadaveri erano bensì d' uomini morti ,ma che conditi fi

raccomandavano ad una tale Deità con lafperanza, che in ella avevano di po-
ter' eliere a fìmilicudine della medefima reftituiti alla vita, e refi immortali.

Figurandomi appunto , che forfè i Gentili poneflero nella mano finiflra-

d'una tale, da loro limolata Deità, la falce per lignificare la preceduta mor*
te, & il caneftro fatto di giunchi, ò di foglie di palma (arbore tenuto facro da
gli Egizii ) per moftrare , che confervavano ancora le cofe fpectanti alla vita pai*,

fata , (limandole bifognevoli per la futura.la quale fperando, & attendendo vol-

lero forfè dinotarla coli' Alfa, ò (la una piramide , porta nella delira mano d' una
tale imagine , accennando appunto il principio della futura vita , che credevano

di confeguire , indrizzandofì in tal modo , coli' effempio di Oro , all' eternità

.

*$** w& m&
DE GLI DII GRECL E LATINI.

Continuatone deli* Opera.

G là che di fopra abbiamo a baftanza difeorfo de gli Dii dell' Afia , e del»

1' Egitto, e che l'ordine del Mufeo ci conduce alla rifleffione di quei
dell* Grecia , e del Lazio , in tal propofìto è da fupporfi , che i Greci , e i Roma-
ni in tre generi di Dii diflingueflero le loro venerabili Deità

.

? Conlìderarono in primo luogo gli Dii celefli, confentes , feletti,& tnajo»

rum genlium vocati .

3 Riceuerono in fecondo luogo gì' Indigeti, i quali , fé bene furono uomini,

per l'autorità nondimeno, e per Ja potenza, & utile, che arrecarono al Mondo,
Xjib. 2. ftimarpnfi degni della divinità, onde Cicerone: fufeepit autem vita hominum,
d
£)tor*

t
' ^" confatudo cètnntunis , ut benefici is txcellentes viros ad Celum fama, ér va-

/untate tolkrent , che appunto dallo fteffo, adferiptitii , e da altri, minorutn-»

%'eor^Tb Zent*um > furono detti.

4 E finalmente appretto la Gentilità fi reputarono Dii quelle cofe, dello
quali gli uomini pregiandoti, e lodandole , da'medeiìmi furono tenute per di-

vine , come la Pietà, la Fede , la Prudenza , e fìmiglianti virtù degne di lode

.

5 E perche tra gli Dii celefti , confentes dieli, quia in eo, quod gerendum^»
eli confentientesJìnt , appretto le mentovate Nazioni ebbe il primo luogo Gio-
ve , di qucfti ora ragioneremo , tanto più che ci porge tal obbligo un Simolacro
di bronzo, che nel Mufeo fi conferva, barbato, e tutto ignudo , e colla delira al-

zata inatto di vibrare un fulmine impugnato, rapprefentativp di Giove, del

quale fé ne dà la pr

e

lente Imagine.

Della
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Della Statoa, di Giove ,

Cap. XXI,

1 A D ogn* uno è noto , che innumerabili

,

X*, per così dire , furono gli Dii di tal no-

me appretto la Gentilità , la quale appunto (ot-

to così i'amofo nome volJe comprendere , c_»

chiamare tutti quei Rè , e Principi , che per po-
tenza, e per autorità averterò avanzato qualfi-

voglia altro Potentato ; laonde non fu Secolo

,

che non averte avuto il fuo particoiar Giove,
né Nazione, che non fi fofle pregiata d'aver
nodrita così famofa Deità . Con tutto ciò tut-

te le azioni ò buone, òtrifte , che fi attribui-

rono a quegli Eroi, che tal nome meritarono,
tutte fi riferirono ad un fol Gioue , che fu per

l'appunto quel cotanto decantato da'Poeti per ,

figliuolo di Saturno, e di Opi, n a to in Candiate .

di nafeofto, e fenza faputa del Padre da' Cureti
allevato nel Monte Ida, e di cui appunto s' in-

tende in propofito del noftro Simolacro darne ;

ora qualche racconto

.

z Di quanta (lima appretto de' Gentili folte

così mendace Nume , ben fi comprende da' ti-

toli , che gli dierono di ottimo, di maflìmo,
d'onnipotente, di padre de gli Dii , e di confer-

vatore di tutte le cofe , come efpreffe Varrone :

lupiter omnipotens , rerum , regttmque , Deumque
Progenitor , genitrixque Deum , Deus unus & omnes .

Quindi parrhi, che li Gentilità prendefle motivo di figurarlo mezo ignudo,
cioè dalla parte fuperiore, e dalla metà in giù tutto coperto da un manto, per

dinotare, che alle fole anime pure , fpiritofe ,• e celefti conveniva il vedere la na-

tura di un Dio così grande, il quale pure doveva reftar coperto, & ignoto a

quelli , eh' erano immerfi nelle cofe bafle > e terrene

.

3 E perche non fu Nazione^ come diffi, che non fi pregiale d'avere il fuo

Giove, da ciò nacque l'occafione di figurarlo in varii modi, e maffimamente

per dinotare i varii effetti , che fi (limavano provenire da sì famofa Deità. E
vaglia il vero vi fu chi Io figurò cieco, per far conofeere, che, ficome era egli

(limato il Principe de gli Dii, a guifàpurede' Prìncipi non dovea foggiacere

alle paffioni d'odio, e d'amore. Altri, per dinotare l'impero, che tal Deità

aveva del Cielo , del Mare , e de gli Abiffi , lo pinfe con tre occhi : ficome al-

cuni lo formarono fenza orecchie, e ciò come difle Plutarco, quia Prtncipis De /fide,

&

non eH uni magis aurem prabere
,
quam alteri : Altri fenza mani , come coftur Pfiride •

marono tTebani , a riferiredello fteflo autore , utjìgmficareptr, Principes no»

debere manus ad dona accipìehda faciles habere ; & altri fedente in maeftofo

Soglio, pécdinotare la quiete d'animo, che fi richiede nel Governante, e per

efprimere il perpetuo, «immutabile governo del Mondo, che fi attribuiva ad

un Giove , il ài cui Simolacro fu pure da Fidia , non fenza mifteco:, figurato fe-

dente, ma di tale grandezza, che rizzandoli in piedi, a riferire di Strabone,
> um.
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tcmplum efiei tetto nudaturns; e ciò appunto per far conofccrc l'immenfa, &
incomprensibile grandezzatì' una tale Deità.

4 Sono ragguardevoli le Medaglie di Nerone, e d'Antonino, nelrovefcio
delle quali fra (colpito Giove fulminante , e colle infcrizioni ,& attributi di cu-
ftode , e di confervatore : rammemorandomi , che Paufania lo fa vendicatore,
per avere in amendue le maniil fulmine: efovvenendomi, che altri Io figura»
rono coli' Aquila , colla Vittoria , e collo Scettro nelle mani per far conofeere

,

che la Regina de gli vccel li doveva eflere collocata nelle mani del Re de' Regi

,

e che la Vittoria fi doveva riconofeere dal Sommo Iddio , e che lo Scettro dino-
tava la poteftà , che lì (limava aver Giove fopra gli uomini , e fopra gli Dii

.

5 Confiderabili fono le Medaglie di bronzo di Augufto , e di Antonino Pio,

DritxEelig. rapportate dal Coulio, dove fono le imagini della Saetta, ò del fulmine della.*

de'&§»af». Deità .della quale fi ragiona .raccordando il mentovato autore, che i Gentili

veneravano tra gli altri arnefi di Giove la di lui Saetta, l'imagine della quale
veniva confeciata dal gran Pontefice , (limando , che in virtù di quella il Popo-
lo , e le biade reftaflero accurati da' fulmini , e dalle tempefte del Cielo .

6 Costumarono poi i Gentili d'ornare le tempia di sì riverito Nume con_.

ferto d'oro, perdinotareladilui grandezza: di coronarlo di quercia, peref»

fere quefto arbore confecrato a quel Dio, il quale fu (timato autore di vita, già

che dalla quercia a principio ebbero il cibo, & il vivere i mortali; meritando
perciò una tal corona quei cittadini , i quali ( come autori di vita ) averterò fal-

vatounfuo concittadino: e di ponervi la corona d'olivo, per eflere arbore.»

fempre verde, e di grande utile al genere umano; al qual fine appunto ufarono

ancora di confecrarli tutti gli arbori glandifrri, e d'offerirli in facrificio il ca-

vallo, il bue, il becco, e la pecora come animali di grande utilità; non trala-

feiando di dire , che anche il porco fu dedicato a Giove , e facrificato al medefi-

Ferzà. rnoin tempo di ftabilire la pace , come efpre;1e il Poeta :

K&n. v.6'3g. poti /idem mter fé pofìto certamine Reges

armati lovis ante aras, paterafcjue tenente*

Stabant, & c&fa \ungebant fadera porca,

coftumanza originata in Candia( patria di Giove ) e trasferita ad altre Nazioni
in memoria del nafeimento di così famofa Deità, la quale bambina riconobbe
da una tal beftia la vita , avvegnaché il grugnir del medefimo animale cagionai
fesche i vagitidiGiove bambino nonfollero uditi dai padre, che de' proprii fi-

gliuoli fu barbaro divoratore. - >

7 Ma fuperfluo parmi in quefto luogo il riferir d'avantaggio fopra fimile^

Deità, della quale tanto diffufamentc ftà fcritto appretto tutti ì Mitologi; e ba-

dami l' avere fuperficialmente toccate le fudétte cofe , perche con molta proba-

bilità fi ravvili il qui delineato impronto per uno di quei vani Simolacri, fat-

to de* quali tu riverita nel Lazio la fudetta Deità

.

• >

: Imagine di Apollo.

Cap. XXII.

i A L deferitto Simolacro di Giove fuccede il qui delineato, eh' è di bronzo,

X\. e che mi pare npprefentativò d'Apollo da gli antichi creduto figliuolo

della iopraccennata Deità . E benché più volte io fia Rato dubbiofo , le doveva
dargli tal nome, dagl'indizi! nondimeno, che mi ha dato Guglielmo Coulio

Dfité Heiig. coldire,che.qualche volta ancora tal Nume veniva figurato colla vefk lunga fi-

& Homant, no a' piedi, econ una tazza nelle mani (oltre il capo radiato) me ne lon refo

certo;
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certo ; e pere io , fé Apollo fu lo fteilo, che il Sole,

dirò, ch'egli fu Deità altrettanto , e più ancora

del mentovato Giove , da' Gentili (limata adora-

bile; e ciò non già con intenzione di confondere

le Deità Greche , e Romane con quelle delle flra-

ni§re Nazioni, le quali ebbero per primiero Nu-

me, come altrove accennai, il Sole ; ma bensì col

fondamento di Macrobio , che dille , diverfas vir-

tutes Solis nomina Diis dediffe : & altrove : ap-

pellationes Beorum ad Solem certa, & areano, ra-

zione referri . Laonde, fé faremo rifleffione ad

Apollo , che fu lo (ledo , che Febo , e che il Sole

,

e (e confideraremo i natali di una tale Deità , che

fu creduta parto di Giove, edi Latona, intende-

remo il fenfo della Gentilità, e quello, che diflero

i Platonici nel riferirli a Giove l'artificio del Mon-
do, & a Latona la materia dell' univerfo; cioè

quod rudis illa , indigeflaq; moles innumeri! la* =^

tttit feculis ; u/que dum Mundi ille Archìtecius ,

~

omnibus in orbem redatti! }J?ngulis fuumtribuerit deeu$ ,& a ciò corrifponderà

quello, che d'Afe Tullio, quando ad Apoiio afltgoò per patria Delo, $»*&

enim efl manifeUtts , quia Sol luce fua omnia fecerit manifeHa, ac confpicua.

2 Furono dipinte le imagini d' Apollo con bella faccia , d' afpetto giovanile,

e colla capigliatura in forma di raggi , per dinotare , che il Sole non diviene iru

alcun tempo, né per fatica alcuna mai vecchio , e come dille il V'odio , quìa no- De JdoUL

vus, ac \uvenisfemper renafcitar . Eoquè, ut pueritia eapiHata effe folet t etiam 9 " c ' 19'

talis fìngitur Apollo ,eo \uHita , quia radii eius ctpìllorum quos de fé fpargit t

effigiempr&b'ent ; e perciò da' Greci fu detto «'«e/io*»/*** intonfus, ò pure K>t»tfiié»

quafi alèni captilo* ,Jìve crinitus , coliurnaodoli per t-'appunto in Atene da'fan*

ciu I ti , e da quei, che ufeivanò dall' età puerile, di portarli in Delfo ad offerire le

chiome in tributo ad Apollo , onde Marziale

Hos ubi , Phcebe , vovet totos a vertice crines

Encolpus , domini Centurioni! amor

.

fìcome fu detto K.{wox,ónnc auricomus , per lo color d'oro del Sole, coli' attribui-

re ad Apollo l' arco, u faretra , & ogn' altra cofa d'oro : arnefi pure , che per al-

tro non furono (limati proprii d' una tale Deità ,che per dinotare i varii effetti

,

i quali produceva i I Sole in quello Globo terreno : fìcome fu creduto inventore

della Medicina, perche dal Sole dipende la generazione delle piante, le quali

maggiormente crefeono, e fono di maggior virtù ne' luoghi aprici , che ne' pa«

ludofì.&ombrofì: ad un tal fine ancora venendo (limato inventore dell'arte

divinatoria, e prefidente de gì' indovini , e mallime, perche il Sole, che fu detto

l'occhio di Giove, non foSo vede tutte le cofe aperte, ma ancora le ofeure:

Sol enim omnia illuflrat , ut non alter Beorum \uilitts erederetur , caligine men-

tibus pulià htimani! , pr^Jlare, ut videant maxime occulta: adeguandoli per??

ciòilcripodeperdinotarelacognizione, ch'egli ha delle cole pallate, delle.»

prefenti, e delle future: & attribuendoli l'invenzione della Lira, e della Poe-?

fica , per lignificare quella foave armonia , la quale i Pitagorici , & 1 Platonici fi

perfuaderono nafeente dal moto delle celcfli Sfere , onde nel fenfo de'medelimi

dille il mentovato Vollìo , quod Sol motus moderando fydereos ,credatur /uavijjì-

ntum edere concentum . Infomma in paragone a gli effetti, che produceva il àole,

la

là. reff. uè.

2. e. lì.

ibidem»
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là Gentilità formò le imagini ad Apollo, e gli attribuì gli accennati ritrova-

menti ; ficome al medefìmo fine feppero di elio i Poeti con iomma facilità favo-

leggiare quel tanto, che io ora per brevità tralafcio , riducendomi (olamentea

dire , che il nome d' Apollo fu qualche volta ancora intt fo per principio d* ogni

male, e per genio cattivo, coli' invocarlo la Gentilità ad effetto di non foggia-

cere a' danni , che ne paventava , venendoli pure a t3l fine, in fentenza di Servio,

adegnate le faette, quibus infemtts Deus , & noxius \ttdicaretur\ chiamandolo

perciò Omero autore sì difalute,come dipeftilcnza; alche,s'iononerro,po«

tria riferirli, ciò che in propofìto de gli Africani dille Mela, riguardando a gli

effetti cattivi, che in quei paefi produce il Sole: Sokm execrantur, & dttm ori-

tur, & dum occidit, ut ipjìs agrifque pesliferutn. v

3 Ma troppo longo farei ,Je voleffi dire tutto ciò, che fenderò gli autori di

Apollo, come a dire, che fu coronato di lauro, che gli furono dedicati il già-

cinto , e 1* olivo : confecrati il lupo , il cigno, la cicala , Io fparviere , il corvo, &
il ferpente : che fé gli offerirono in facrificio la pecora , & il toro , e che fc gli at-

tribuirono tante altre cofe in riguardo appunto a gli effetti del Sole , di cui fu fi-

gura, come chi eruditamente ne fcrifle ha faputo darne i veri linctmri

.

Imagini di Mercurio.

Cap, XXIIL

1 T"X Odici ftimaro-U no gl'Idola-

tri, che foriero gliDii

conienti: fei mafehii

,

& altrettanti femine .

Tra il numero de* maf-

ehii P ultimo luogo eb-

be Mercurio. E ben-

ché, a ri ferir di Tullio,

di tal nome appretto

de' Gentili fodero mol-

ti Mercurii , tra' Gre-

ci nondimeno fi ftimò

per Io più rinomato il

Nipote del grande»

Atlante, e diMejone,

di cui Ovidio.

Confiitìt ante oculos at~lus velocibus alìs

Atlantis Magni , ?le)onefque nepos .

&aquefto attribuirono le smbafecne, loftabilire la pace, la lira, la paleftra,

la mercatura , ed ì ladronecci.

2 Di tal mendace Deità molte fono le imagini di bronzo , che fi confervano

nel Mufeo.trà le quali una per a vere le ali (oltre le confuete fopra dell'orecchie )

nella fommità della beretta, ò cappello (petafo detto) tiene un gran pennac-

chio , che da quello pendente cade su '1 dorfo ; e 1* altre fono ragguardevoli , per

avere l'ali al capo , la verga aliata , la boria , il Becco a' piedi , & il manto nella

forma, che ne accennano gl'intagli.

3 Qui
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, 3 .Qu)«OBbccorrerebbe,chc io moti vaffi le ragioni,

perle quali gli antichi intal modo fìguraflero una tale

Joro peità j per effererad ogn' uno ben note . Con tut-

to ciò. non voglio tralasciar di accennale,che , fc Mer-

curio tu creduto Mefiaggiero , e Secretano de gli JG>ii

,

al medesimo ben fi dovevano le mentovate ali sì per

eseguire con velocità i comandi di chi doveva ubbidi-

re , come perche ( efiertdo forfè al i jimjglia.uti a q uè 1
-

k dello Sparviere ) appunto ad un' ambafeiadore , e fé»

gretario de gli affari de gli Du fi convenivano , giurìa

U Sentimento di Diodora : Quapropter literarum fu-
crarum fetiptores , & punicenm fikum gefiant , & ac-

eipitris aUm in capti» ; riferendoli per 1 . appunto ilrk
travamento delle lettere-, e della, lira, & il cappello

pollo ne! capo di tal Deità , a
1
principali Scopi de' buo-

ni ambafeìadori di governarli nelle loro facende Se-

gretamente , e d' efprimere le loro ambasciate con bel-

la , e dolce orazione jconfacendofi parimente il manto
attorno a'Simolacr i di tale Deità (che pure venne for-

mata con faccia giovanile) per dinotare, che con ve»,

oeodoSì ad Un tal meSTaggiero il portarsi con celerità e

per lo Cielo , e per la Terra , Se gli richiedeva , e la ro-

bustezza della compie/rione, e il riparo cantra qual-

sivoglia ingiuria del tempo. Il che veramente fa co-

noscere la pazzia de' Gentili, che facendo iloroDii
(oggetti alle paflioni, & a'diSagi umani, in tal modo
gli allontanavano dall' edere divino,

4 Et in vero io capifco,che Mercurio folkfigurato
fenzamani, e Senza piedi, e Solamente, c»m veretro

rigido, & intento, per dinotare, che, Sìcome dallo
parti destinate alla generazione dipende la fecondità

,

così ancora dall' uomo prudente, e facondo deriva l'orazione nervofa, & ab-

bondante d'eloquenza : eam oh caufém Mercurìum Seniores line mantbus , ejr

pedibtts rigente fafeino fingunt, eo quod entmm rem fermonefine manibus confi'

ciantx Sìcome comprendo, che da' Latini Mercurius folle detto à mercìbus, e

che da' Greci Si dicede bn*s > cioè interprete , ò torcimanno , e Dio della merca-

tura per edere le parole mezane a far comprare , e vendere le cole : e che tenef-

fe nelle mani la boria per accennare, ch'egli era il presidente de' Mercanti, i

quali miSuranok cote col guadagno : e che parimente portaSTe per infegna par-

ticolare il caduceo per annunciare la pace: e che tali attributi potettero avere

qualche relazione a chi , in Sentenza della Gentilità, partecipava della natura

divina; ma non poffo invaginarmi, come fodero proprii d'un Dio gli adulteri!*,

già che fu detto , che il Becco fotte aSfegnato per custodia di Mercurio io memo,
ria d'un tal misfatto, quando egli innamorato di Penelope, la quale non volle

acconSentire alle di lui sfrenate voglie, Sotto le forme d' una tal beftia eamdem

compreffìt, dalla qualeappunto nacque il moftruofo parto del Dio Pane, chea

riferire di Luciano cernita babebat, n&funt talem, é* barbam birtam , é* P*de$

èifidos , kieginofaue , praterea é? caudam fuper natibus .

5 E certamente troppo ridicole farebbono ftare così fatte Deità, fé non auef*

fero avuto qualche Simbolica relazione alle cofe de' Cieli, e marinamente al

Sole,

LtB.i, e, jj.

Plutar.de

fractp Rtif.

gerenda .

Cenl.deBa
Rcltg.de' hq.
mant

,

Pigner.mèf.

Jfiac.

Lhctanui in

D'atog. Pa.
nujGr'Mert
in Dialoga

Pani/ ,&
Mercuri* .
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Sole, alla Luna, & alle (Ielle, primieri numi ricevuti lotto culto divinoàH
gl'Idolatri : fov venendomi appunto , che il mentovato Luciano( oel racconta-
te, cn' egh fi l'origine della Urologia, la quale emendo primieramente pallata
da gli Etiopi a gli Egizii , avanzatali però (empre più nella Libia ) è di penderò «

cne l Greci non fodero ammaeftrati in tal profeffione da g'i Etiopi , né meno da
gli Egizii ; ma che Orfeo folte quegli , che a così celebre Nazione infegnaffe tal

V>0]f?
u

'.
artc

,

; ma P«ò con modo confalo, ofcuro,& affai diverfo da gli accennati. Jt
** Jfr '*• vero Craci, nec ab /Ethiopibus , nec Mgyptiis de Aerologia qmequam auditrum

verum iHis Orpheus /Eagro , Calliopeque prognatus primus i/fa molìravit ; m&«
Me quidem admodum dilucide, ncque rem c/are docilit tJed prajligus , ac my-
Hicis involucri! obtexens. Dal che , a mio credere, i Poeti (ò chi lì folle altro

della Grecia) prefero motivo di favoleggiare tante cole intorno allaprefente

Deità in paragone appuntoa gli effetti , che fuppofero dipendenti dalla (tclla di

Mercurio nel raggirarti ella intorno al Sole continuatamente,- imperoche , fico-

me così errante, & inflabile ftella ha per centro del iuo moto il Principe de* Pia-

neti , così non crederei improbabile , che la Greca Gentilità con un tal rifpetto

aveffe favoleggiato , che Mercurio folle il Nunzio , e Segretario de gli Dii : o
che parimente dall' offer vare , che quello pianeta foffe indifferente nel feguire la

natura di quella /Iella , alia quale foffe congiunto , ò di aipetto la rifguardaffe

,

òdi quel fegno, in cui fi ritrovane, lodiceffero ora prefidente de'ladri con Sa-

turno , meffaggiero della guerra con Marte , nunzio della pace con Giove ; Dio
de' mercanti in afpctto felice con Saturno,eloquente unito a ftelle di natura Ve*
neree , e .conformi al di lui temperamento ,• adultero congiunto a Venere ,& of-

fefo da' malefìci ; e ne' legni d' Ariete , Toro , & altri , varii , e di verfi effetti prò-

ducette in riguardo alle influenze ,che credevano derivaffero dall' appjicazionc

di una tale ftella all' altre ftelle del Cielo

.

P

Imagine di Venere.

Caj>. XXIV.

i
Erche gli antichi folevano cogiugnere infieme le Statue di Venere , e di

Mercurio per far conofeere, che gli amorofi congiungimenti anno drbr-

fogno di trattenimenti dolci , e foavi , e di parole piacevoli , perche quelle fani

no fpelTo nafeere , e confervano amore tra le pedone > anch' io ad imitazione de'

medefimi ho ftimato ben fatto di aggiugnere alle deferitte imagini di Mercurio
quella d' una Venere , la quale , oltre alle altre di bronzo, fi conferva nel Mufeo
da perito artefice fabricata

.

2 Fu Venere ftimata Dea de gli amori , delle grazie, della bellezza , delle de.
Lib.i.dt lizie, e de' piaceri. E benché fi periuadeffe Cicerone , che Venus, a ve»ie»do t

*tb. \.
!<>r

' P rcr| deffe il nome , quod ad omnes res veniat, onde Arnobio : Veneri* nemen li-

bidini* per cuuela animantia dìffufa: e vocifero i Greci , che tal Deir j , che da

. loro/ùrn imata *9f»ìh* -.ierivafle ab *Cpit, & JV/r», cioè a v/u mollitie\ ò
pure ab dCfit, nempe a [puma, dalla quale lì dille roffe nata. E' noidimeno
manifefto , clu* queto nome di Venere non ha derivazi one da nome greco > né

Zib.r.Stt. I^'™» facendone rara reltim-OTianza Macrobio, dicendo : Veneris nomen, ne

e*».*. fub regibus quidem aptid Romanos , vel Utinum , vel gracum fuiffe : inclinando

percioii v*j;ftoeiTerc tal nome Iraniero ,eche introdottonel Lazio da'Tofca.
ni, quelli l' avellerò apprefo da gli Affini, derivato dalla voce benot,c benos , ò>

Vencs, che vuol dire tabernacolo, luogo appunto, nel quale lì dedicavano le

gftt lt
vergini a Veaerc, riferendo a uLpropohco Erodoto , che le Donzelle Affine , e*

Babilo-
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Babilonefì inghirlandate fi portavano nel Tempio della

Dea Militta, che altro non era, che Venere , »ii/w#*

$nim efi
natività* , progenie* , genitura , & ivi fedendo

«on fi partivano fino a tanto, che non foriero venuti fo-

reftieri,i quali riponendo nel loro feno denari, le con-

ducetfero feco per pigliarli buon tempo.

3 Ma derivi da dove fi voglia il nome di Venere, ha del

vcrifimile,fela Gentilità,come altrove abbiamo motiva-

co, fece gran conto della generazionc,che anche ad un tal

line quefta Deità da per tutto folle famofa;che pure da gli

Affinile da gli Arabi eflendo riferita alla Luna,alla Terra,

Me all' Aria , ciò fu per V appunto in riguardo alla genera-

zione : ficome perciò da' Penici venne ricevuta fotto no-

me della Madre de gliDii , e dagli Egiziifotto quello

d* Ifide . E in vero a tal propofito fu allegorico il favo-

leggiare de' Poeti , quando diedero i natali a Venere dal-

l'acque fpuraofe del Mare , da' tefticoli del Cielo da Sa-

turno recifi , e buttati nel Mare , volendo eflìin tal modo
dinotare , che la virtù generatrice della Natura inferiore

dipende dall' umido terreno , e dalle influenze de* Cieli

.

4 E benché i Gentili da* varii lignificati di tale loro

celebre Deità moftraflero di far conto dì più Veneri,

chiamandole ora fotto il nome d' Vrania , ò di celefte per

dinotare l'amore puro, e pudico: ora fotto il nome di

iVolgi vaga, ò popolare, lignificante l'amore illecito :&
ora fotto quello d' A vverfatrice, per dar a conofeere quella , che tenefle lontani

gli animi da gì' impudici amori ; con tutto ciò pare , che la maggior parte de gli

Scrittori , e de' Poeti fotto un folo nome di Venere abbiano comprefo tanto gli

amori leciti, quanto gl'illeciti: dipingendo appunto quefta Dea a tal fine di

forma bella, e giovanile, e per lo più ignuda, & ora ftante in una bella eonca_»

nanna , ora tergente dal mare, ora in un carro tirato da Cigni , e da Colombe

,

ora accompagnata da gli Amori , dal l' Ore , e dalie Grazie : tal ora fedente fopra

un Capro,ora armata, ora co* ceppi a* piedi, & ora colla testuggine fotto medefi-

mi : facrificandole il Porco , e'I Toro , e dedicandole le patfere, le colombe , i ci-

gni, le rofe, e il mirto: e per tempo a lei facro aflegnandole il Mefe d'Aprile ;

cofe tutte corrifpondenti agli amori pudici, & impudici , e dinotanti la genera-

zione, e il tempo a ciò opportuno, riferite alia Dea, di cui fi ragiona.

5 Ma prima di far paflaggio alla rifleffione d' altre Imagini, che fono nel Mu-
feo , parmi d'avvertire , che anche fotro il nome di Venere quei di Cipri adoraf-

fero l'amica (ò fofle la concubina) diCinara, loro Rè, il quale appunto fu il

primo i che volle , che quefta Venere di Cipri fofle connumerata tra gli Dii . Se
bene fono alcuni, i quali vogliono, chetai impudica Deità non fofle moglie,

né meno concubina deli* accennato Signore ; ma bensì , che fodero le parti ge-

nitalidclmedefimo, dando ciòa divedere le fefte, che colà fi coftumavano a tal

effetto : quartim participes prò Bipe collata phallis donabantur , e tra le cofc fo*

ere fi moftravano il fale , & i falli

.

6 Ma fé quefta Deità, come accennai di fopra, fi riferì alla Luna tanto per

l'analogia, ch'eiia ha alla medefima nell'oflcrvarficorniculata, quanto per la

concorrenza, che ha alla generazione delle cofc, onde meritafled'eflcre detta

Diana, ò inno Lucina , ò pure, Alma Venus% non fù iempre vero, che fotte ricevuta

Tt per

r»ff. ub.

Pftrttt, AK.
bitp .
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per dinotare gli amori teicivi ,& impudichi . Anzi fé fu riferita alla Terra vper

la virtù generatrice , che vi rifiede ,communicatale dall' acque , e da' Celi , può

dirli, che non folo fé le do veliero ì nomi delle mentovate Deità, ma ancora-,

quelli della gran Madre de gli Dii , e di Velia . Non tralasciando di dire , che

ancora ebbe il nome di Libitina , per edere fiata creduta prefidente della morte

,

e che averte cura delle cole fpettanti a' funerali ;onde quei, che fovraftavano al-

le pompe funebri, di Libitinarii averterò prefo il nome . Inclinando perciò a di-

re, che Venere in riguardo alla genera/ione non folo fignificafle il principio

Vtg.dtUo' delle cofe; ma ancora rifpetto alla cura, eh' ella aveva de' morti, dinotale ilfi-

/«/. ne; e perciò fé gli dovettero nonlolo i nomi di Libitina, ma ancora quelli di

Proferpina , e d' Ecate

.

Imagine d* Ercole.

Cap. xxr.

i IH Rcole fu connumerato da' Gentili tra gli Dii

in fì/itlib.4'

detti Indigeti ,i quali , come altrove accennai,

furono uomini , ma per l'eccellenza del merito fu loro

attribuita la divinità.

a Gli Antichi nel far menzione di quella Deità,

benché vogliano, che ne torte flato più d' uno di quello

nome (mentre tra' molti, che fi (limano f»mofi,no
fan o due di nazione Egiz i, & altrettanti Tirii) di

quello di Tebe nondimeno (detto Alcide) folamentc .^qj
ragionano, & a quello (benché poflerioredi tempo)
attnbuifeono tutte le imprefe, che colla forza, e col-

valore gli altri più antichi di lui fi guadagnarono; il che

molto bene efp effe Diodoro parlando così d' e(To lui :

Cunt ob longinquitatem temporum priores repertores in

oblivionem venijpnt apud plurimo* : hic h&rcdis inflar

in pofieflìonem venit industri* , & glori* eortttn , qui

priìts fuerant . Di queftodu iqueanch'io ragionerò,

il quale, quantunque non fi foffe mai partito dalla Gre-
cia, ebbe nondiméno l'onore di merirar l'altrui gloria,

e d'ottener il fjmnfo nome d'Ercole, che da' Greci

detto wp**Knt, ab »>•» , ejr ***"» non vuol dir altro,

che glori j, qualifit gloria , splendorque heroum. Nome appunto glpriofo, che
fi acquillò con tal efempio ogni altro, che per virtù, e per valore l'avelie me*
ritato.

j E in vero di quanta fama folte creduto da' Gentili il nome d'un tal' uomo,
fi può comprendere dalle Medaglie di Commodo Imperadore , figliuolo di

luììgunè'dt Marc' Aurelio , nelle quali fi vede la teda dell' Imperadore acconcia come quel-
KantAm. la d'Ercole, con pelle di Leone, arco , turcarto, freccie, mazza, e lettere, che

in alcune dicono HERCVLI ROMANO AVGVSTO, & in altre HERCV-
LES ROMANVS COND1TOR: legno probabile, che quello Principe ri-

nunciane il proprio nome, eli ufurpafle quello d'Ercole, invidiando forfè al»

l' immortalità del nome d' un così celebre Eroe . Laonde il Popolo Romano , il

qual ben conobbe il genio ambiziofo del fuo Monarca, per adulazione alme-
defimo inalzò ftatue alla fomiglianza dell' Ercole antico colla mazza in mano

,

e colla pelle di Leone , & a quella guifa , che fi vede l' imagine , della quale qui

fic

Ceu! della
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fi è dato i' intaglio , e che rapprefenca una cale Deicà : offer vandofi appunto bar-;

baca, e colla faccia fenile, e col Cane cerbero, dinotante i vidi fuperatì dalia

elpenmentata virtù d'Ercole invecchico ; che appunto , fecondo gì' Iftoriogra-

fì .eìkndo ftaco eccellente capitano di gagliardo efercito , fi pigliò la cura di an-

dare pel Mondo, non già con animo tirannico, avaro, e viziofo; ma bensì

fpinto da pietofo zelo, e da pura gloria di riformare i cattivi coftumi degli

uomini, fpegnendo i tiranni , i ladri , e gli aflaìfini così Greci , come barbari , e

Latini : edificando nuove Città , e dirizzando per publica utilità (
quello , eh' è

debito d'ogni buon Principe) i camini de' fiumi , che guaita vano il Paefe , e fa-

cendo molte altre , e limili azioni eroiche , attribuite tutte ad un tanto campio-

ne, che fu un vero tipo della fatica , della pazienza, della fortezza, è del valo-

re , colie quali virtù egli appunto , a folo fine di gloria fuperò quaifivoglia orri-

bile moftro,fpenfe ogni vizio, fi portò fino ali* Inferno, e debellò qualfi voglia

tirannica crudeltà . Laonde la Gentilità da così fegnalate azioni fpinta a connu-

merarloinfràgliDii, fuperftiziofamente lo giudicò meritevole de gli Altari,

de' Tempii , de' Sacerdoti , e delie cerimonie , che ad un tal fine inftituì con ma-

gnifica pompa.

De" Gladiatori, Cap. XXVI.

1 * jt I e parfo bene di aggiugnere alla Statua_

XVI. d'Ercole la prefente di bronzo, perche ar-

mata di targa , e di beretta di ferro , & in atto di ferire

colla mano delira, alla quale l'antichità avrà levate

l' arra., che nella medefima teneva , può verifimilmen-

te riferirli ad un Gladiatore, e darmi motivo di ragio-

narne ,gà che quelli furono detti *'
t ^InVit^Mil

«3wir«i, Herculis AthleU , & Herculei Athleta , &
ebbero per loro tutelare Ercole, ai quale nelle arene

anfiteatrali ereflero Tempii , dove fupplichevoli im-

ploravano le forze, che a loro facevano di bifogno,

e che lìimarono dipendenti da cesi ri merito protetto-

re; coftumando per l' appunto , quando erano rimarti

vincitori ne gli fpa ventofi giuochi , di appendere l' ar-

mi a' lati delle porte delTempio di tal Deità in me-
moria del benefizio ricevuto

.

a E le di (opra motivai col parere di Guglielmo

Choulio,che Commodo Imperadore, invidiando al-

l' immortalità d'Ercole , volefle effer nominato col

nome di così famofo Eroe , volendo parimente eilerè

dipinto fimile allo fteflb,eco'gliarnefi, &infegne, che fi aggiugnevano allo

imagini d' Ercole ( come teftimonianza ne fanno le Medaglie del fudetto Irnpe-

radore)non ha forfè dell' improbabile, che anche tal Principe avede meritato

sì riguardevole onore, per effer' egli ftarobuono, e forte gladiatore: Ad quo

d

fané certame» infignes nobilitate , ejr opìbus , ncque obfcuri generis hornines pie

runque prodiere'. Nam Nero Cafar CCCC. Senatores , & DC. eqttites adferrum
exhibuit. Et Domitiani temporibus nobiles ad fpecimen virtmis oflendendum,

in arenam prodife non dubitarttnt , fcrifle Aieflandro Napolitano . E Tacito

anch' egli non lafciò di riferire, come a fuoi tempi Specfacula gladiatorum idem

annus habuit pari magnificentia ac priora, Sed feeminarum illujlrium , Senato*

Tt , a rumqttè

Della Relig.

de gli antt.

chi Ho/nani*

Vofstus de
idolotatr.

1.9'C, 32.

Dìer. gen.

1. 6. c. 19.

Taci- 14.
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rumqrì filiorum plures per aranam faldati funt . Indizio , che , fé il fopraderto

Commodo iì pregiò d' eflere (tato force Gadiatore , volle mantenere ancora tal

nome nello (tato, nel quale fi ritrovava di fovrano , giudicandoegli di dover al-

l' ora maggiormente dar faggio della fortezza, della virtù , e del valore, già che

ibiie
ta '' §'uocm » come riferifee il mentovato Aledandro , Heet fummo, immanitatis

ferent , dttces in bellum profecturi, Roma plerunque populo exhibuere : fciltctt

ut vulnera cernere affuefeerent , cadefqui , & pratia non formidarent , quibus

certa /ex data , ut multa gravioribus armis pugnare difeant , utquè diutius in

pugna Jìmulacbris armati affuefeant ,ut in patientialaborum educati, in c$nfltclt*

pugna minus laborareni , ncque ut tyrones corporibus , animifq; deficerent . Oo-
ftumanza , la quale , fé ben' ebbe origine dalle efequie , da' mortori! , e da' facri-

fidi funebri, tnferia , detti j attribuendola molti ad Enea per leEflequie di Pa-

lante, & altri ad Achille (che fu più antico di quello) per li mortorii di Patroclo,

fu anche di ragione , che folte congiunta a giuochi veramente tragici , e funebri

.

3 Ma quanto follerò crudeli chiaramente fi comprende sì appreflo de'Greci,

da'quali nacquero tanto feveri, e fanguinofifpettacoli, come appreffo de'Ro-
mani, dove è fama, che furono introdotti da ìunio Bruto, per la morte di fuo

Padre , ò pure , come altri vogliono , lotto i Confolati di Appio Claudio , e di

M. Fui vio > e dove avanzati fi videro a legno di tal fierezza , che ad un sì barba-

ro cimento efpofto veniva il più bel fiore della Nobiltà Romana , non che i con-

dennati desinati alle fiere , ò tra di loro i folo sforzati Schiavi , e prigionieri del-

le nemiche battaglie.

4 Aggiungali a ciò, come per legge fu vietato alle donne l' eflerne fpettatri-

jtl t
ci, ne immanitati, aut feritati ajfuefèerent, e che Teodorico Rè de' Goti molli

jllex. ibid, fecoli dopo pofe fine a così barbara crudeltà, che pure fotto l'impero di Do-
miziano di notte tempo anche tra le donne già s'era introdotta, potendoli bea

Ltb.^.c.ia. dire con Rofino: Jguid enim immanius , quam vìtam dare hominibus , ut eam

ipfi mutuis ead/bus ab fé /e auferant? Nefas erat cum gemitu vulnus accipere .

\ttjpss ferrum \ugulo non accipere , fanguinemfuum eodem
, quo boUilem, animo

infpeclare . Perluade idoli i Gladiatori in un tal modo d'edere nelle aoificeacra-

. li arene, come in pubuci Altari, e magnifici Tempii, facre vittime di Plutone:

H*m*rti Refpice terrifici federata facraria Ditis ,

gwia. Cui cadit infesta fufus glaàiator arena.

e credendo, come cari, e co dacracia Plutooe.chefùlofteflocheDite, e che,»

Giove Laziale , Infernale , e Stigio , e che parimente ebbe il nome di Summano,
qttafi fummus manium Deornm ejfet , di placare col loro fangue l'anime de'

morti , ò gli Oh Infernali , e il loro capo Plutone , a cui pure fi riferiva la parte

interiore della Terra , entro alla quale a tal fine fi riponevano i morti

.

Imagine di Bacco . Cap. XXVll,

i ^f Icome appreflo de' Gentili molti furono , che fi credettero meritevoli de'

^ nomi di Giove , di Marte , di Apollo , di Mercurio , e d' altre fimo fé Dei-

tà , così ancora molti furono quelli, ch'ebbero il nome di Bacco , mentre tra gli

3ltri autori Diodoro ne fa menzione di tre , e Cicerone di cinque . Ora io inten-

do di parlare di quel Bacco , che nato da Semele per opra di Giove , quantunque
folte valoroio capitano, e perciò avelie foggiogatediverfe nazioni, fu nondi-
meno connumerato in fra gli Dii, per effere (tato ritrovatore del Vino, e per

averne prima d' ogni altro moft rato I' ufo a' mortali

.

2 E' nota la favola, che fi racconta del nafeimcnto di tal Deità, e perciò

L culaiciò



L 1 *2 £ 4> VI N T 0. CAKXXm. 49?
tralafciodi farne menzione , considerando Solamente, che i'efler

Bacco riputato per figliuolo di Giove può intendere fecondo il fen-

fo tanto communc, quanto particolare. E primieramente, perche

ogni uno può dirfi figliuolo di Giove giufta il fentiroento d'Arato

lovis omnes progenies fumus . E fecondariamente , perche fu coftu-

manza della Gentilità di chiamare figliuoli di Giove i defeendenti

di nobil fangue , e dì ftirpe regia , e maffimamente quei , che foffero

iiati probro letto , come dille il Volfio ; tum enim hoc faciebant ad tpiPj7 £* IdoltL

tegendum\ generis dedecus: ficome altri furono per virtù giudicati jÉÈiyv
itb

:
*•*•**•

meritevoli di sì gloriofi natali, come avvenne d'ÀIeffandro Magno, ^™ l ' l|i'"T"''

prima che egli col valore fi folle refo famofo

,

3 Rifletto parimente a quello , che fi dille di Bacco , ufeito dal ventre di Gio-

ve, da' Greci perciò detto Sipnrmf, bimater, perche avelie avuto due Madri,

cflendo egli nato due volte, cioè una volta da Semele, e l'altra da Giove,

favoleggiando i Poeti ,che Semele atterrita dalla maeltofa prefenza di Giove
fulminante abortifle Bacco, e che Giove compaifionando il cafo nafcondefsc

in una delle fue parte femorali l'immaturo parto, dove perfezionato, nacque,

poi di fuo tempo: e confiderò, che fu parte de' Poeti il difeorrere fempre

metaforicamente, e con nuovo modo di parlare rendere ammirabili le cofe

ben volgari , & a tutti note , conciofia cofa che omnes ex femore patri* na-

fcimtir. Modo di nafeere, che, fé bene lì verifica per tutti, perche ogni uno

nafee ex femore % cioè ex femine patris , da' Poeti nondimeno fu Solamente-»

attribuito a Bacco, imperoche i Greci riferendo l'invenzione del Vino al lo-

ro Dionifio, che da* Latini ebbe il nome di Bacco, ambirono la gloria d' ave-

re concittadino un così felice ritrovatore di cofa nuova : coftumanza , cho
fempre praticarono per far credere, ch'efiiì aveflera nudrito nel loro paefe qual-

sivoglia uomo famofo , benché ftraniero . Quindi cercarono ingegnofamente

di coprire i veri fatti con favolofe invenzioni, e fi perfuafero in tal modo di '

guadagnare l' altrui gloria , e maflìmemente col riferire le cofe diverfamente da

gli altri , onde di loro ben difle Giufeppe Ebreo : efi vera hiBori* indiatimi Ct

de iifdem eadem omnes é" dicant, ejr fcribant . At UH ita, demum fé veriflìm&s £ì*,i.wii«/K

omnium vifum iri judicabant, fi eadem altter fcriberent. Igitur quoad dicendi Aponnm.

peritiam , atq\ vim attinet , cedamus oportet Gracis fcriptoribus : at in ver<L*

prifearum rerum hiltoria non item , prafertim qu& funi apttd quofquè patria .

4 Se dùnque fu vero,chei Greci vollero, che l'inventore del vino fofle loro

nativo
?
convenne loro parimente il dire , per occultare maggiormente l' iftoria

di ehi ne fu primiero ritrovatore , che Dionifio , ò Bacco folle nato e da Semele

,

e da Giove nel modo avvertito . Favorendo a ciò appunto il fatto di chi prima

d' ogni altro, ritrovato ilmodo di fare il vino, inebriato foggiacque a' fonniferi

,

e per così dire , letali effetti dei troppo , e non ifperimentato liquore; imperoche

dal lungo letargo liberato, & in fé fteflb rinvenuto, ben fi poteva dire, ehein-

un tal modo , coli' efempio di Bacco ( favoleggiato abbonito per cagione d' un

Giove fulminante ) folle rinato a nuova vita
." COUcorrendp parimente a tal pro-

pofito l' opinione de' Gentili , che Giove foflc il Mondo, dal quale nata la vite

,

e per confeguenza il focofo liquore del vino, fé ne fodero ofservati quegli effet-

ti , che provò chi inefperto fi prefe la libertà di fatiarfenc fuor di modo; efsendo

appunto da' Greci detto *tin**t ex AieV tjìe, cioè lovis filini, & Liber , con-

formel' ufo antico nel numero Angolare, qnafi lovis liber, fivefilius.. Sicome cai, l9
*

'

poi i Latini diedero a tal Deità il nome di Bacco originato anch' efso dal Greco

Hwt% *» t*Xu*v, òpure f*X«?» che-vuol dire Strepitare, e gridare fpròpofitat»-

Tt 3 mente,
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mente, come facevano le Baccanti nelle Felle della Deità , della quale fi

ragiona.

j Ma perche la figura, che fi ritrova nel Mufeo.è di terra, e di grandezza uni-

forme all'intaglio, e fenza alcuna particolarità attinente a Bacco , mi porge an-

cora poca materia di più longamente effondermi col difeorfo . Laonde eflendo

ad ogni uno note le cofe,che fi raccontano di tal Dio, e il modo con che fi figura-

va,non iftarò a diffondermi di vantaggio,balìandorai (olamentc di avvertircene
egli fu il primo , che debellata l' India ritrovane il modo di trionfare; aferivendo
la Gentilità a Bacco non folo l'invenzione, come didì, dei vino, ma ancora

quella de' trionfi, e delle corone, ò de' diademi Reali, de' quali egli appunto
venne coronato . E ciò non so , le l'ode per aver egli le fudette cofe meritato più

d' ogni altro a cagione delle imprefe valorofe , e de' foggiogari popoli , ò pure

per l' invenzione del vino , che tra ogni altro liquore è il più delizio/o , e il più

abbondante , che fi polla efprimere da' frutti della Terra : meritando egli perciò

corone d' edera , ò di vite , e d'edere accompagnato da numei ofo fauslo di fe-

rrine baccanti , e di Satiri, e d'altre cofe, che non è lecito il ridire: avendone

a baflanza dato motivo altrove ragionando d'Ofiride, e diPriapo, che (limai

gì' ifteffi, che Bacco, riferendoli al Sòie, che da' Gentili romito per padre di

tutte le cofe, fu la prima creatura (limata perciò da' medefimi di gniuV ado-

razione.

Imagine «" un Baccante.

: Cap, XXf-JII.

•4 IO veramente non so, fé per le fpggiogare Provincie, per le acquetate fe-

1 dizioni, per le promulgate leggi, e per li famofi ritrovamenti di Bacco,

al medefimo i Gentili , in rincompenfa di così fegnalati beneficii ricevuti, avef-

fero inalzati altari , offerte vittime ,& militimi giorni feriati , ne' quali fi fodero

con non ordinaria pompa celebrate quelle felle , che dalle Arida , e da gli lire-

pitofi clamori de' Baccanali ebbero il nome. O'pure , le i! popolo da' trionfi,

e dalle corone, che Bacco fi acquiftò nelf India foggiogata , e da' prigionieri di

ilraniere nazioni , e dalle incognite fiere , di' egli feco forfè condufle in trionfo

nel fuoripatriare, avellerò gli uomini prefo motivo di celebrare per tal memo-
ria quelle fatiriche cantilene. & ofecni bagordi, che nelle fede baccanali col

tempo poi s'avanzarono ogni volta più in una sfrenata libertà di hbidinofa li-

cenza . O' fé pure tali fede ad oggetto della generazione su '1 principio inftitui-

tedal Dionifio di Grecia (che fù lo Hello, che Ofiride degli Egizii, il Libero

degli Arabi, e il Bacco de' Latini) nell'acquido delle (oggiogatc prouiucie,

e fìngolarmente dell' India medefima , in quella imparate l' avelie , e perciò nel-

la Grecia egli ftedo le avede introdotte, di dove trasferite ne' Campi Htrufchi, e

Romani, e in tutta l'Italia, da' gravi icandali, che ne iucccdc vano , folle fiato

obbligato il Senato Romano a decretar loro una rigorofa riforma

.

a Non è dubbio alcuno, che tali feflività derivarono da enorme principio,.

come accennai, ragionando altrove d'Ofiri, e di Priapo; abbenche verifi-

milmente polla flimarfi ancora , che col tempo dalla maliziofa libertà deli' uo-

mo fi fodero aggrandite. Sicome ha gran probabilità, che gravi, eperniziofi

feonccrti ne accadedero , mentre ( abbenche inflituite in onore d' un loro Dio

,

i Gentili le cclebradcro al medefimo fine , e con fomma religione) trafeurato un

talreligioforifpetto, per rigorofi editti difovranaPodeftà furono, come ac-

cennai, proibite. Jfy* /tera procedente tempore , <pytm ex diurni* aoèluma^
ficrcnt
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fìerent funde Nytfile]* appellata flint) promifcttis ingenuorum , & ,/"«minar um
JiuprJs cum Hrepitu, & ululata in' omne facinus , & libidinem , perpetuo Sena-

tus Con/ulto» noi» i» V**be modo , fid per omnem Italiani coercila fuere: maxi-

mifquè pernii inhibiium, ne Baccbanalia Roma, neve in Italia fìerent , quumin
contuberniofordidifrmorum patrarentur , ejjentque maxìmorutnfcekrunx caufa,

&feminarium .

3 In fienili ragunanze fi oflervavano

nudi tanto gli uomini , quanto le donne , e

vi concorrevano a gaia le matrone ,. ie ve-

dove » e le vergini > portando nelle mani

grappoli d' uva ,
&' avendo cinte le parti

femorali, e coronati i capi di rami ò d' ede-

ra , ò di vite : e di notte tempo celebran-

doli cali felli vita, alle quali precedevano

le infegna de gli ofeen i falli , accompagna-

ti da tumultuari i bagordi, e da laicive can-

zoni, lì vedeva ogni forte d'uomini, e di

donne correre , falcare , e beverc , e ferirli

tra di loro co* tirlì (ch'altro non erano, che

canne , ò come diflc Maerobio , dardi co-

perti, e circondati da rami di vite, od* ede*

ra) laonde credendo la Gentilità in tal mo-
do di confecfarfi al Dìo Bacco, non curò

in limile occafione coli' impazzire di per-

dere l' onore, e qualche volta ancora la vi-

ta medefima . Multa enim ctdesper huiuf.

modi facriffeiorum furorem committeban*

tur . Sic oceijì font Pantheus\ & Ninus

India Sex , & hyeurgus Tbrax , & Or-

fbeus,

4 Ma quello, che maggiormente con»

fìderabile parmi , e chein così pazzi tripu-

di! fi coftumava da' fattrici, e nefandi mi-

niitri di Bacco è il fapere , che fi fervivano

di crivelli (ò fonerò caneftri, òcefti fatti

di rami d'arbori) per dar ad intendere,

che lìcomecon tali ftrumentj fi purgava il

frumento, così perfuadevàfi ancora di pur-

gare 1* anime co' loro baccanali , celebrati

appunto in onore del mentovato nume

,

Veren(et { si

che perciò pure di Libero.s likcrtmo, et/a.fp.Bawn.g.^

vollero, che avefleil nome. Et quoniam *d anime pttrgationem pertinere. dice*

reni, etiamvammm, quo triticum.purgatur
% adbibebant ... Se ciò veramente cor-

rifpondetfe a* fatti , ogni uno da le medefimo può eonfiderarlo ,e maflimaménte

col riflettere a gli enormi delitti, che di notte tempo accadevano per cagione

del vino, e per la libertà di vivere confufamente infiepic mafehi, cfemfno
d' ogni forte , e ad modo di (opra accennato

.

5 Quind* io voltando gli occhi al Simolacro di bronzo, che hi il Sig. Marr

chefe nel fuoMufeo.pacmidlravvifarlo fatto forfè a fine di rapprefentareurù

Miniftro di Bacco , già che quelli Ti feorge ignudo, e col capo circondato di rami

di vite

Altxéfi. éb
Alt.xm-
Dhv. g:n.

l.é.i \fh>
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»*••'»* di vite, e che nella dcflra tenendo un corno, puòftimarfi, che in tal modo fi

toffìttks uy. prepari alle baccanali raunanze : rammemorandomi , che gli amichi fi ferviva*
S,uf. zi.

no di corna di animali per bevere , come appunto nelle fefte di Bacco ( celebra*

te nella ftagione d* Autunno , & in occafione della vendemia ) fi coftumava per
ifeufare colla inebriatura gli fcandali , e tutte quelle enormità > che ogn' uno da
le medefìmo può credere , che accadeffero

.

6 E fé anche il corno dei noflro Simolacro folte di dovizia , come Io potreb-
be accennare il difegno, fé potette in tutto efprimere ciò,che dimoflra la Statua,

e che fpczzato col fìniftro piede dello {limato baccante , egli in così allegra po-
litura ftantc ne tenefle parte in mano , e parte fotto al mentovato piede , non mi
leverebbe dal concepito penfiere ; imperoche tali corni d'abbondanza fi face-

vano delle corna e di bue , e di capra , e fi riempi vano di fiori , e di frutti per di-

notare l'abbondanza d'ogni frutto, e per confeguenza quella dell'uve, e del

vino . Oltreché mi dò a credere, chetai Simolacro fatto mifteriofamente in co-

sì fatto modo vaglia, ò fia flato fatto per dinotare appunto verifìmilmente quel-

lo , di cui ora fi ragiona » mentre nelle fefte di Bacco era in ufo di portare tanto i

grappoli dell' uve , come di bevere il vino , fucco e fpredo dal medefimo frutto

,

*tt* *§& *$&

DE' SACRIFICHI'
e de: profani sacerdoti antichi.:

.

Cantìniuzitne dell* Opera \

.

I VT On ha volfuto il Sig, Marchefe , che il fuo nobile Mufeo fcarfeggi in

Jl\ alcuna parte di quelle cofe, chepoflono erudire qualunque virtuofo

defideri entrarvi a riguardarlo. E benché ai tempo d'oggi fia a tal fegno cre-

sciuto il numero di quelli , chea' virtuofi trattenimenti de Mufei fi fono appi*

gliati, di modo che altri, a ciò inclinati, poiTono diffìcilmente far raccolta di

robbe fcelte , per guernire i proprii ; con tutto ciò l' efatta di ligenza , e genero»

fità del Sig. Marchefe ha faputo raccogliere d' ogni cofa il migliore , per rende-

re il fuo in buona parte copiofo , e ragguardevole . E vaglia il vero di maggior
numero de* deferirti Simolacri ancora è abbondante il preferite Mufeo. Ma di

troppa mole farebbe riufeito il Libro , fé di ciafeheduno fi folle rapportato i di-

Segni, e le detenzioni ; oltre che molte imagini fi fono fi iniare poter fi riferire

alle già deferitte Deità , tanto più che la lunghezza del tempo eflendofi m offra.

ta nemica ad altri coll'aver loro levati quei contrafegni, che dovevano condur.

ci alla cognizione delle Stelle, ha parimente a noi tolta l'occafìone di poterne

con qualche vcrifimile fondamento ragionare . Con tutto ciò fin qui abbiamo
veduto numero confiderabile di Simolacri di legno, di terra, e di varii metalli

(limati venerabili sì dalle Latine , come dalle flraniere Nazioni Idolatre . E fe_,

la Gentilità a tali Imagini fabricava Tempii, inalzava altari, & offeriva olo-

caufli , ora mi reità il dar qualche motivo de' riti , delle cerimonie , e de' Sacer*

dozii coftumati da'.fuperfliziofi Gentili ne' loro Sacrifici!, già che il Mufeo
Cofpiano in quella parte ancora non manca di quei Simolacri , che rifguardano
quella parte , e che mi pajono rapprefentativi di Sacerdoti » £ di limili perfonc,

che fervivano a* pcouni altari, vtic



LIBRO ^p / 27 T 0. CAP. XXIX. 501

De//' trinine de' Sacrifica de' Gentili,

Gap. XXIX.

i Kit Aprimadivenirealladefcrizioneditalilmaginièdafaperfi, chedo-

JLVX pò l'uni verfal diluvio il buon Noè fu il primo , che profeguì nelf ad-

dottrinare i fuoi figliuoli, e nipoti,e tutta la pofterità ne' puririti,c nelle vere ce-

rimonie della Religione, e de' Santi Sacrifici! , che fi dovevano all' Onnipotente

Iddiosì in rendimento di grazie, come per placarlo, e per implorarne quegli

ajuti, de' quali l'uomo èlemprebifognevole, venendo appunto detti i Sacri-

fici! in due modi per li fini principali , perii quali furono inftituiti Ivx^kU , cioè

gratiarum affio, ve/grata beneficiorum recordatio, & «a*«j«'» ide/i propinato-

ria , expiatoria , imperoche in vece di uomini meritevoli di morte fi faenficava-

no ammali colla fperanza di placare Iddio col levare in tal modo il reato, ò
T obbligo , che meritava la pena temporale . E fé altrove motivai , che V Idola-

tria dopo il diluvio ebbe principio ne' defeendenti di Cam, figliuolo di Noè

,

quindi è , che quefti , benché addottrinati dal padre , e dall' avo noti' adorazio-

ne del vero Iddio , trasferirono nondimeno tal offequio empiamente alle loro fi-

molate Deità . E ficome il Popolo Eletto negli onori, che dava al Creatore del

tutto aveva ttabilite le (uè religiofe leggi , e quali , e quando fi dovevano facri-

ficarc tali cole ; cosi la Gentilità cercò d* imitarlo cello ftabilire anch' ella qual

forte d* animali efler potette accetta a qualunque Deità: e così determinando

tutte le vittime più care, e più proprie a qualfivoglia Nume.non fu tanto abbon-.

dante la natura nel produrre di verfità d' animali di qualfivoglia fpecie , che più

non fodero gli Dii ,che feppero inventare i fuperftiziofi Idolatri coli' attribuire

acialchedunoilfuo particolare animale, ondediflTe Arnobio, qttod anima/ium

fatta effèt inter Deos divi/io. Et oltre gli animali ufarono parimente di offerire

in lacrificio non folo molte altre cofe, conforme le (limarono proprie de' loro

Dii, e (econdoi fini accennati; ma ancora (per maggiormente accreditare i riti

della loro religione ) facrificarono gli uomini ifteffi . Et io qui confidero,che al

Mondo no fu mai Nazione così barbara, e tanto (elvaggia , che non avefle avuto

il rimore de gli Dii , e che anche dal folo lume della natura governata non abbia

avuta la cognizione , che vi (offe qualcheduno , che principalmente fovrallaffe

alle creature , e dal cui volere dipendeffero le cofe . Quindi è ,che l' uomo , ab-

benche avefle deviato dal vero culto di Dio , non volle perciò allontanarli dalla

cognizione del medefimo, inalzando a tal fine altari, erigendo (ontuofi Tem-
pii , creando Sacerdoti , moltiplicando cerimonie , e decretando religiofe leggi

anche a quegli Dii , a' quali egli diede la divinità , e che in effetto da fé medefi-

mo rifabbricò. Da' marmi, e dalle Medaglie antiche, e dalle magnifiche ru-

briche , delle quali anche al dì d' oggi ci (ono rimarle le maravigliofe veftigia

,

di ciò fi cavano indubbitatirifeontri: effendo pur troppo vero, che gli antichi

Romani più delle (baviere Nazioni furono immerfi nella fuperfliziofa de-

vozione d'innumerabili Deità , che non folo da loro (ledi fi fantafticarono , ma
che parimente da' vicini, e da' lontani Paefi adunfimil fine feppero procac-

ciarli. Ma qui non cefsò la pazza ambizione dell'uomo, imperoche, fé Del-

l' Alia Nabucdonofor comandò che alla fua Statua ogn'uno divoto s'inginoc-

chiane: (e i Medi , i Perfiani , gli Egizii ,e quelli della Libia adorarono per Dii

i loro Rè, e (e nell'Europa da* Macedoni Aleffandro il Grande , dagli Ateniefì

Demade , e Demetrio , e da gli Epirotì Pirro vollero vedere , che fé gli ergeffe-

ro altari , fimolacri , e Tempii, e che ogni Suddito porgeile loro tributi d'ado-

razione;
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razione: s'introduffe anche cotanto temeraria cofìumanza appretto i Latini
fotto l'Impero d'Augufto, mentre al medefìmo,, ancor vivendo, furono dati i

divini onori, onde Virgilio:

jrcei, x ,
Namquì crit ilk mibi femper Deus : ìllitts aram
Sxpc tener noflris ab ovilibus imbitet aonus

,

Efebenefcrive ^vctorno,chelarnodt'ltiaditallrnpcradore non permife, che
sii 'I principio le gli faceflero altari, e Tempii sì dentro, come fuori di Roma,
l'i/tedo autore nondimeno racconta, che in Lione fottoiConfolati di Giulio
Antonio ,e di Fab-io Africano , & in Narbona , cttendo Confoli T. Statilio Tau-
ro,e M. Emilio Lepido, gli furono dapoi inalzati altari, adorati i di lui fimolacri,

facrificati animali , e da per tutto creati Sacerdoti col nome d' Auguftalt . Non
furono inferiori d'ambizione i Tiberi , i Caligula , i Claudii, i Domitiani , & al-

tri Imperadori, che ad Auguftofuccedettero.enel dominio, e nell'ambiredi
vederli confecrati, come Dii, enell'ufurparfi(ancor vivendo) i divini onori.
Tanto può l'ambizione , e la potenza di chi può farli ubbidire , e tanto vale i! ti-

more di chi R paventa più (oggetto, e vicino al caftigo nel peccare contro il

Principe, che contra Iddio , comeefprefle Minuccio Felice parlando de' Oeia-

'JnORavio,
Vl

' Vuo^ erat ttttl 'ts Per fov 's gs»ii*f» t>:)erare , qnam Regis ! Ma più oltre paf-
' so il temerario ardire dell' umana ambizione, mentre le dosine iftede, e le per-

fone di poco conto, ancor viventi, fi videro al pari de' Monarchi idolatrate , co-

medi Cleopatra fcrilTe Servio, quodCibì tantum adfnmpferat , ut fé Ifìm vellet

•' m
" vìderìi e pure da gli Egizii non tu Deità cotanto ri verità, come fu Ifide: e co-

me Ateneo , parlando de gli Ateniefi , dille , che non folo attribuirono gli onori

divinial loro Rè Demetrio, ma ancora aBurico.ad Adimante, &adOxitemi-
de,adulatoridello detto, adegnando loro are, Tempii, e Sacerdotii . Ma fé i

Gentili a tanti loro Dii ftabilirono determinati altari, eproprii modi difacrifì-

carvi ,bifogna dire , che innum rabili follerò i riti della fuperftiziofa Gentilità

.

Con tutto ciò è probabile, che l' antichità averte diftribuiti gli Dii in certi ordi-

ni, e determinate clalfi, e chea cialcheduna foffe decretato il fuo modo di fa-

crifìcare, altrimente l' uomo non avrebbe potuto foddisfare a qudl' obbligo , al

quale egli fiera volontariamente adoggettito. Quindi è, che alcuni Dii furono

creduti dell' ordine Celefte, altri del Teneftre, alcuni ave^e la cura del Mare, &
edere petciò maritimi, & altri edere infernali , altri aerei, e fovraftare a'F aria , &
all'Inferno, e così fu facile a gli antichi l'adempire gli obbl ghi della loro fu-

perftiziofa religione. Oltreché molto verifimile raflembra, che ad ogni elide
Coul. della di Dii vi fode il fuocapo,e primiero Sacerdore , e che a tutti i capi d'ordine vi

Tnttcbt
'.
g

' ^°^e un m;1 gg'°<' Sacerdote , che fovraftalTe a tutti gli altri,come in effetto ritro-

vo , che Numa fu quello , che lo inftituì col nome di fommo Pontefice , e che

venne in tanta riputazione in progreffo di tempo , che non poteva edere alcuno

fé non Senatore , a vendo quelli cura del le cofe fagre così private , come pubi-
che , delle cerimooie , de' prodigi

i
, de' mortorii , d' interpretare le cofe divine,

fegnare, feri vere, e comandare a qu ili altari, e Dii fi dovevano fare ifacrifìcii:

e fopra tutto por mente, e proibire, che nuove ufanze non s'introducederoin

Roma per disturbare , ò corrompere le cerimonie della loro prima religione , e

de' loro Dii,

2 Ma troppo longo farei , fé voleflì far menzione di qualfivoglia forte di Sa-

cerdotio antico ; imperoche oltre il maggior Pontefice v' era il minore,- ficome i

Flamini, Se Archi flamini tenevano i primi ordini (acri : gli Auguri per gli uccel-

li : i Salii per Marte,& altri Sacerdoti furono adegnati alla memoria de gl'Impe»

. radon' , dapoiche furono deificati, come gli Auguftali d'Augufto, gli Anromani

d'Anto.
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d' Antonino , gli Aureliano d
5

Aurelio, & i Fauftiniani di Fauftina, tutti ordina-

ti p er la religione , e per far facrifìcii, dedicazioni , confegrazioni, fupplicazio.

ni, voti, etant'alcre, accennate da gli Scrittori, fimili, e vane pompe a'falfi

Dei della fuperftiziofa Gentilità.

3 Non approvo in quefto luogo il tralafciare di dire, che tra gli ordini de*

Sacerdoti Gentili furono per antichità ragguardevoli i Luperci inftituiti da
Evandro, Rè de gii Arcadi, in onore del Dio Pane: coftumando queftiogni

anno nel Mele di Febrajo di correre nudi per la Città , e di battere le donne , che
incontravano con pelli di capre, per facilitar loro il partorire» e per rendere le

Aerili feconde

.

4 Antichi furono i Potitii, & i Pinarii, Sacerdoti ordinati parimente da
Evandro in onore di Ercole, a cui facrifica vanii bovi la mattina, eia (era, fer-

vendo a tali facrifìcii i Pinarii di (empiici miniftri, e reftando a' Potitii tutta la

cura di mangiare , e di dar compimento al fuperftìziofo olocaufto

.

5 I fratelli aruali , che furono dodeci Sacerdoti inftituiti da Romulo, tra qua-

li egli volle elTere uno, ebbero l'offizio di ammazzare le vittime ambaruali in

nome ci Cerere, e di Bacco, per implorarne l'abbondanza delle biade, e del

vino j e così fatti facrifìcii furono detti ambaruali , perche le vittime prima d' ef-

fere facrificate, venivano da' miniftri, eh* erano coronati di fpighe , con bianche

bende legate, proceffionalmente condotte tré volte intorno alle campagne*,

onde Virgilio :

Terquè hovas circum feelìx cat boflia. fruga . i . Geòrgie*

6 Fùcelebre l' ordine de' feflanta publici Sacerdoti, creati da Romulo, in-, v. 34f«

tempo , che Roma fu accrefeiuta d' abitatori , in ordine al quale due per ciafche-

duna centuria fé ne eleggevano,che per virtù,cperprofapiaave(Teroavanzarig^

altri,echeperfettidicorpo,edimente averterò cinquantanni, privileggian-

doli di molte cofe,& esentandoli da gli affari militari , e da qualfivoglia sìpu-

blico, come privato min;ftero.

7 Da* Caldei , e da' Greci ebbe origine la religione de gli Auguri , che impa-

rata da Tolcan 1, da quefti fu portata in Roma, do ve fu di tanto credito, che quel

Popolo fuperftiziofo non avrebbe mai fatto , né deliberato cofa alcuna dentro »

ò fuori di Roma , che prima non a vette prefo l' Augurio . Anzi venne quefta di-

gnità in tale riputazione . rifpetto all' onore , & utile , che ne ricevevano quelli»

eh' erano Augur i,che i primi Romani cerca t/ano d' entrare in quefto Sacerdotio

,

come fi vede dalle Medaglie di Pompeo , e di Cefare Dittatore , che vi pofe an-

cora M. Antonio , e Lepido , nelle quali fi ritrova il lituo , il fimpolo , il cappel-

lo, il vaio, &i pulcini, tutte infegne, che moftrano la dignità, e le cole necci*

ferie a quello offizip.

8 Numa Pompilio fu quello , che ordinò , e chiamò col nome di Flamini i Sa-

cerdoti di Giove , e di Marte, fé bene dice Varrone , che gli antichi ebbero tanti

Flamini , quanti Dii avevano , come il Diale di Giove , il Marziale di Marte , il

Quirinale di Romulo , il Volcanale di Volcano, e così de gli altri . Ma dapoiche

il Senato Romano coftumò di deificare i fuoìlmpcradori,aflegnò ancora a gì'

ifteffi i Flamini : come gli Auguftali per Augufto, e gli Antoniani per Antonino :

tra quali il Diale era meglio veftito de gli altri, & aveva la fuafedia d'avorio,

ordinata folamente per li Magistrati . E il Flamine folo portava il cappello

bianco, lenza ii quale non gli era lecito ufeire fuori di cafa.

9 Dodeci furono i Sacerdoti da Numa ordinati , e detti Salij , da' falci, eh' elfi

facevano fofeanizando i loro Sacrifici! . Furono accrefeiuti fino al mimerò di

ventiquattro da Tulio Hoftilio: e dapoi furono tanti, che crearono un gran*

Colie- \
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Colleggio , e non potevano edere di quello ordine , fé non quelli, eh* erano pri-

vi di padre , e madre : cortumando di andare ballando per inezo le ftrade , e di

cantare verli Saliarii nel Meie di Marzo portando nelle mani gli feudi celefti,

AncilU , detti , in onore di Marte , come chiara teflimonianza ne fanno le Meda-
glie di Augurio Cefare , e di Antonino Pio

.

io Tra i molti Sacerdoti della Gentilità, ve ne furono d'una certa forte,

Subordinata a' Pontefici , chiamati Epuloni , ò più toflo Sacerdoti di buon tem-

po, inftituiti a fine d' ordinarci conviti, che i Romani facevano celebrando le

felle de*loroDii,& annunciando il giorno, nel quale fi doveva fare la cena di

Giove : dove fé per forte accadeva , che la folennità non foffe interamente ofler-

vata con le debite cerimonie , etti lo dice vano a' Pontefici , i quali rimediavano

a tutto.

1

1

Quindici furono i Sacerdoti , originati da Tarquinio , & accrefeiuti a tal

numero da Aulio Ceflio , e da Licinio Tribuni della plebe , e da Siila, & inftitui-

ti per leggere , & interpretare i Libri facri , ò Sibillini , e di rifpondere , e confi-

gliare al Popolo Romano tutte le cofe dubbiofe, aCGflendo a* facrifìcii d' Apol-

lo , come moftra il Tripode impreflo nelle Medaglie di Vitellio , e di Vefpafiano

con lettere, che dicono QVINDECIM VIR SACRIS FACIVND1S.
1

2

Tiberio Cefare dopo l' avere edificato un Tempio ad Auguflo, il quale fu

confecrato da C. Caligula dopo la morte di Tiberio , creò il Collegio de' Sacer-

doti Auguflali, il quale fu in tanto credito, eh' eflendovi aggregato Sergio

Gaiba , avanti che fofle Imperadorc , fa conofeere , che anche i primarii di Roma
ambirono un tanto onore

.

1

3

Ogni anno al principio di primavera da* Romani fi faceva una fefla mag-
giore di tutte l'altre in onore di Cibele, Madre degli Dii, idi cui Sacerdoti

detti Galli , & Archigallo il maggior di loro, ufarono di portare proccffional-'

mente con le più prctiofecofe, che avevano in cafa il fìmolacro della mentova-
ta Dea , coflumando ogni uno con tal occafione di veflirfi , e tra veflirfi a fuo pia-

cere, il che fi vide folennizare con iflraordinaria pompa fotto l' Impero di Com-
modo in ringraziaménto della fudetta Dea per lo (campo dalla congiura di Ma-
terno, avendo perciò il Popolo Romano fatte grandiffime allegrezze, e diverfì

giuochi per la fallite del fudetto Principe, chiamandoli Seteria, cioè facrifìcii

difaiure.

14 E fé bene molti furono «Collegi, e gli ordini de* Sacerdoti appretto gli

antichi Idolatri , che pure fono (lati regiflrati da chi ne ha fatto erudita menzio-
ne , con tutto ciò non è da tralafciarfi , che appretto la Gentilità fu in tanta vene-

razione la religione , che gì' ifteffi Monarchi ambirono 1* onore del Saccrdotio,

come del Rè Anio fcrid Virgilio:

_ Rex Aniks , Rex idem hominum , pkabique Sacerdes :
3. .ty.jo

j trec Jne> fe |a ima g,nejnt jj a qua ica pr imavjftain'incontro (vagheggiandole

cofe confìderabili , che nel prefente Muleo (i confervano ) è di afpetto feminile,

e tutta velata, & ammantata fi offerva, come l'intaglio ne dà fenfibili contra-

fegni, mi fa di nuovo riflettere alla fuperfliziofa religione de' Gentili , raffigu-

randomi tale imagine per una di quelle Vergini ,che avevano cura delle cofe fa-

ere , e che prefiedendo alla perpetuità del fuoco nel Tempio delia Dea Verta , di

Vedali ebbero il nome : ordine appunto di religione , nel quale non erano am>
mede, che le fanciulle maggiori di fei anni, e minori di dieci, e che obbligato
alla verginità fino a' trent' anni venivano a fpefe publiche mantenute nel rcJigio-

io minuterò d' cfle rei tare le cerimonie ,& i facrifìcii alla fudetta Dea

.

Imagi»
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Imtigine d' una Vefiale,

Cap. XXX.

1 \ M Aprii"2 d'inoltrarmi di vantaggio nel dif-

j^^ corrcrein ordine al noftro Simo lacro delle

Veftah 5acerdoteffe, parmi di non dovere in quello

luogo tralafciar di dire, che alcune volte l'antichità

perJaDeaVeftaintefe la Madre di Saturno, che fu la

medefima, che la Terra, òcheCibele, e Rea, Madre

de gli Dii : e che aitrevolte ricevette così riverita Dei-

tà per la figliuola di Giove, e per la nipote di Saturno *

dinotando all' ora il fuoco : e che i Gentili per Io più ri-

cevendo confufamente e per la Terra , e per Io Fuoco la

mentovata Vefta, confiderarono in un' ifteffo tempo

tutta la Terra,& il Fuoco riporto nelle vifcere della me-

defima, come principii, e cagioni di tutte le generazio-

ni . Quindi è» che gli antichi tanto conto fecero di

quel fuoco, fimboleggiante una così pregiata Deità,

che vi desinarono Sacerdotefle per renderlo perpetuo

colla loro vigilante afliftenza,& i Romani vollero, che

tali affittenti fodero vergini afimilitudinedel fuoco,

che per fé fteffo non è capace di generazione : ficome le

Vergini libere dalla cura de' figliuoli , dal marito , e da

altre faccende , potevano maggiormente vigilare alla

perpetuità di un tal fuoco, che fé per forte reftava eftin-

co , ne congetturavano i fuperftiziofi Gentili declinanti

Jecofe pubbliche, e finiftri avvenimenti.

2 Io qui non mi diffonderò nel cercare dove averte origine così vana reli-

gione , ircsperoc he, fé dall' avere altrove motivato, che il Sole (intefo per Io

fuoco )trà le prime cofe create fu ricevvtofotto culto divino da gl'Idolatri, o
che Io Scaligero difl'e: Scriptum efi in hiìloriis Afrìcanis ignem in Lybia prò

Deo habitum\ quem VeHalium rifu perpetuum fervarent\ ha del verisimile, che

tal culto fofle antico, e che i Latini imparatolo da' Greci, quefti l'avellerò ap-

prefo dalle ftraniere Nazioni, effendo noto, che Enea fu il primo, che lo portò

inltalia,eche nel tempo diRomu!o(ancorchealtri vogliano in queliodiNu-

ma ) foffe introdotto nel Lazio , dove in onore della mentovata Dea furono fon-

tuofi Tempii fabricati , e quefti di forma rotondi per dinotare la rotondità della

Terra , alla quale fi riferiva Vefta nel modo di fopra accennato , e dove , a pare-

re d'alcuni, era vietato l'ingreflo a gli uomini, fé bene altri vogliono, che ciò

fofle folamente proibito di notte tempo, e non altamente di giorno: effendo

confiderabile, che ne' Tempii di Vefta non era alcun Simolacro dinotamela

medefima, onde Ovidio,

EJ?e dik fiultus Vefta Jìmulachra putavi:

Mox didici curvo nulla fubefe tholo .

adducendo la cagione Io fteffo Poeta

lgnis inextinSlus tempio celatur in ilio ;

Effigiò* nullam Velia , nec iguis habent.

E fé bene da Statue , e da Medaglie anciche fé ne vedono le imagini , e Snida la

faccia di fembiantefeminile, e Plinio la figuri fedente : vogliono nondimeno Lib,i6.c,%.

Vv alcuni,

Exer.ìtf il

Fafi.g:
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alcuni, che tali Imaginirapprefentinofolamente quella Verta, la quale tenuta
per la Madre di Saturno fi riferiva alla Terra : inclinando però io a dire , che an-
che col fondamento delle Medaglie antiche quella Veda, tenuta per figliuola di

Saturno , e per lo fuoco , veniva da gli antichi figurata ora fedente, & ora (tante :

_ ... e maflìme, perche odervo, che le imagini di tale Deità fono figurate colla face

e'xLÀtUo- in mano dinotante il fuoco perpetuo, e con la patera libatoria per li faenficii,

hUtrt*. che facevano i Gentili alla Dea, della quale fi difeorre: fé pure non voleflìmo
dire , che gli antichi non a vertero pretefo di comprendere in quefte imagini sì la

Madre, come lafigliuoladi Saturno, e per confeguenza riverire fottocultodi

fuperftiziofa religione in un folo Simolacro due Deità di Vefta, indicanti con
tale imagine la Terra, & il Fuoco

.

3 Ma ritornando al noltro Simolacro , che ho filmato di poterlo rawifare ad
unaVeflale, confiderò nel medefìmo il pietofo,e divoto fembiante proprio

d'una vergine , e che non difecrnendofi in alcuna parte del capo, quale è velato,

alcun fegnodi capigliatura, mi fa raccordare, che nell'aggregarfi le fanciulle

nell'Ordine Vertale fi tagliavano! capelli, che poi appendevano al Tempio,
dedicato alla Dea , alla quale deftinate fi coniecravano .

4 Nel riflettere parimente all' abito , al manto , & alla velatura della prefente

imagine , e nel farne confronto colle Medaglie deferitte da gU eruditi protettori,

emafTimamenteconquellediFaurtina, e di Lucilla, raccordate da Guglielmo

Della Rtlig. Coulio , rielle quali fi vedono tali faenficanti ne gli abiti in buona parte nnifor-

de Kit ami. mi a quelli del nortro Simulacro, mi fa perfiftere maggiormente nel dire, che
ch$Rom*m.

quefti fiarapprefentativo di una di quelle Vertali , delle quali fi ragiona. Anzi
confideranno al numero di tali Sacerdotefle , le quali sU'l principio furono

quattro, e dappoifei,e checoltempo fi aumentarono fino al numerodi vinti, e

che tutte non erano deftinate ad un folo miniftero, parmi di poter verifìmilmen-

te (limare , che in qualche parte ancora tra di loro variaflero nel modo di ve larfi,

e di veftirfi , per dinotare forfè in tal modo ia diverfità de gli uffizii , a' quali era-

no deftinate ;imperoche, fé quelle Vertali, le quali di nuovo erano ammette in

tal ordine, prima di dieci anni di noviziato non potevano efercitare il miniftero

di (acrificare, e che le prò vette erano quelle, chefervivano di maeftre all'altre

nell' inf gnar loro i riti , e le cerimonie di una così fuperfliziofa religione, e che

fopra il tutto ve n' era una>cbe godeva il titolo di Malfima , bifogna dire ancora,

che tali Vedali fodero diftribuite in determinati ordini, e che per particolari

modi venifte l'una diftinta dall'altre; favorendo ciò al noftro Simolacro, in

ogni cafo , che nel velo , e nell'abito non forte a prima villa in tutto riconofeiu-

to uniforme a'eoduraati dalle Vedali, delle quali ora fé ne fa menzione, e che

ritrovo, che giuda 1 ufanza di qualfi voglia Sacerdote antico codumavano d' an-

dar veftite di lunghe vedi, e velate, equaichevoltaancoraaveiele tempiaco-

ronate di bende con queda differenza però , che le Vedali ufavano le vedi bian-

che, non fervendoli del color rollo, che a' lembi delle vedi : ficome qualche

voltaancoraufarono di legare con bende le intrecciate chiome, le quali pen-

dentidal capo, fopradeldorfo cadevano.

5 Di quanta dima poi fodero tali Sacerdotefle apprelfo la Gentilità fi cono-

fee da' molti privilegi!, che loro furono conceduti, tra' quali è ragguardevole

quello , che aveflero autorità di liberare dalla morte que' condennati , ne' quali

ede a cafo fi fodero incontrate : ficome è noto in quanta venerazione fodero ap-

pretto il Popolo Romancmentrc per le loro preghiere fi videro più volte acque-

tate quelle fedizioni , che turbavano la quiete civile, e di tutto il Popolo Koma-
no , il quale fovente per lo r ifpetco , che portava alle medefìme , permife , cho

trionfai-
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trionfaflfero quelli, a' qualiperpublico decreto era vietato, mentre a riferire di

Lipfio, cFi inter exempU•: Claudia rcltalis-, qua fralrem in\uffu papali trium- ^a'ftf^
phantcm ",' afcenfo (ìmul curru , ttfquein Capìtolium profecuta ejl , ne velare

,

dttt inter'dicere cuiquamTribtworum fas efiet

.

6 Ma le quelle furono rifpettate, e riverite, e goderono Angolari onori, e
ragguardevoli indulti, altrettanto, e feveramente ancora furono caligate, fc

mancanti dal loro uffizio erano ritrovate; imperoche il gran Pontefice, al quale,

iìcome fi apparteneva la cura di pigliarle dal Popolo, e d' approvar quelle,

ch'efso giudicava migliori, e conformi alle Leggi del Veital e Sacerdotio (efsen*

dogiàpafsato daMuma a' Regi, e da quelli, dopo il loro Impero, all'accen-

nato Pontefice la coitumunza d'eleggere tali fanciulle) così dal medelìmo di-

pendeva l'autorità di caligarle feveramente, nonfolo ogni volta, che averte

ritrovato (pento quel fuoco, che da quelle accefo doveva eflere continuatamen-

te mantenuto , ma ancora di fentenziarle ad edere fepellite vi ve , quando avef-

fero deviato da queir obbligo di mantenerli vergini fino a quel tempo , al quale

s' erano afloggettite , che appunto era di trent'anni di ordine Vertale, dopo il

quale fi potevano maritare, quantunque ( per quello che vanamente offervaffera

i Gentili) tutte quelle, eh' eflercitarono quella vita, e fi maritarono, follerò

«fortunate, e loro accadeflero infelici avvenimenti. Io qui non mi eftenderò

nel descrivere il modo , che consumarono gli antichi nel condurre all'accennato

fupplicio le colpevoli Vertali , perche a baftanza ne anno ragionato eruditi

Scrittori: ne meno raccorderò la mertizia, e il lutto, che ne prendevano tanto

gli amici, e i parenti della rea Vertale, quanto tutta la Città, imperoche bafte-

rsmmi il riferire ciò che diffe il mentovato autore: ncqui• ullam in ea diem tri»

Jiioretn . Obvios autem via decedere , vado ubique fìlentio , attonito/qui omnes

Mare , aut comitari: Né tampoco farò menzione del grande rifpetto, che por-

tavano gli antichi alla religione, & a così da loro riverite Sacerdoteffe , imper-

cioche non ad altroché al folo Pontefice era lecito il conofeere le caufe delle me.
defime,& il cartigare le impudiche; alle quali pure, levate le bende, e gli abiti

rcligiofi , al medefimo fine fi dava l' ultimo lupplicio con fepellirle vive, come
bene efpreffc Plutarco : quia Romani corpus maxìmis confecratum c&remoniis

. «cadere , aut manta mulieri adferre ,nefas putaverunt . Sub terram igitur con-

dì t cnm vicllu appqfito , ut quafi/ponte exanimata viderctur. Ma volentieri mi
pregierò di far gloriola memoria dell'ImperadoreTeodofio il leniore, che nel

decimo fettimo anno del fuo Impero , chiufi i Tempii alla Dea Verta , e proibi-

te le Vertali SacerdotefTe, eftm te quel fuperftiziofo fuoco, che vanamente fi per-

iuadettcro di perpetuare i pazzi Idolatri

.

Imagine ds
altra Sacerdotejfa l

Cap. XXXI.

i X T N' altro Simolacro di bronzo mi fi rapprefenta d'una Sagrificante , bel-

V lo di patina , di buon dilegno , e di affai rara antichità . Quello , come
lo dimortra l'intaglio, dal capo fino a' piedi è tutto velato da un manto , che gli

ferve di fopramanto all'abito, dei quale è vertito, e cinto, rertando il deliro

braccio fuori dal fopramanto, e colla mano tenendo una patera, pare, che ftia

in atto di fpargere odori, od' infondere qualche liquore, ò vino fopra le vitti-

me , ò ne gli accefi fochi fopra gli altari , come l' antichità coftumava di tributare

a,'falfiNumine'fuoifuperrtiziofifacrificii: intorno a' quali veramente chi vo-

lerle minutamente difeorrere, fi recederebbe dal preferiti© inftitutodi volerò

Vv a fola-
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follmente toccare alla sfuggita quelle cole, delle quali

altri bene, e diffufamente anno ragionato, e ciò confor-

me richiedono le cofe , che nel prelente Mufeo fi confer-

vano ,imperoche troppo lunpo farci, fé con l' occafione

di cali imagini di Sacerdoti volefli entrare a deferiverc

tutti quei modi, che pratticavano i Gentili nel velarli il

capo , nel coronarli le tempia ,e nel coprirli il corpo con

differenti , e maeftofi manti , ufando in tali riti di variare

conforme la diverfa natura de gli Dii, a' quali facrifica-

vano. Oltreché chi non sa, che a quegli Dii, che furo-

no ftimati Ceiefti , fi fabricavano fontuofi Tempii , fi ac

cendevano lumi, e s'offerivano in faerificio vittime in

luoghi fublimi, & in eminenti Altari? E' noto, che gli

antichi nella bruttura delle fabnche de' Tempii fi fervi-

vanoper quelli Dii dell' ordine Corintio, per quelli del

Ionico, e per altri del Dorico : che a Dii Celefti la matti-

na in faccia al Sol levante, e che a gì* Infernali la fera ver-

fo il tramontar dello Hello , facrifìcavano : coronandoli i

Sacerdoti , i vali facri, gli Altari ,i miniftri , e le fcielte , e

perfette vittime, di quell'erbe, ò di quegli arbori, che

(limarono* ò confccrati.ò conformi alla natura di que'Nu-

mi , a' quali fi facevano ifacrificii: che i Sacerdoti fi fervivano delle veflirofTe

per gli Dii Celefti, e per gl'Infernali delie nere : che fi offerivano in faerificio

ad alcuni Dii gli animali ma fc hi , ad alcuni le remine , & ad altri le fterili ; e che
tanto i Sacerdoti .quanto le Sacerdoteffe do vevano effere pure, e cade , ò alme-

no ellere precedentemente fiate lontane da gli amori lafcivi per novegiorni,
prima di accollarli a gli Altari: rammemorandomi, che i Sacerdoti di Cibele
perciò fi tagliavano con certe, e determinate pietre le parti genitali, e che in_.

Atene gt' ifteffi al medefimo fine bevevano il fucco della cicuta , e che le femine

fi fervivano di foglie di viti per dormirvi fopra di notte tempo per confervarfì

immuni da gli ftimoii impudichi, £' conliderabile ancora, che alcuno non ar-

diva di accollarli a gli altari, prima di -eflerfì ben purgato da ogni lordura, co»

flumando perciò particolari lavamene , & acque di fiumi determinati, e di fon-

ti tanto per lavarli le mani «quanto ogni altra parte del corpo : e che varii erano
i legni, che fi accendevano su gli Altari, e quelli conforme la divertita degli

Dii, a' quali facrifìcavano; eflendovi parimente deftinati legnaiuoli per tale

ufizio . Quali poi follerò le Leggi , che lì preferiffero gli antichi ne gli accenna-

ti , & altri innumerabili modi di facrificare , e quante le fuperftiziof e offer vazio-

ni intorno alle beltie , che i miniftri , & i deftinati vittimarli con folenne pompa
conducevano a gli Altari, accompagnati da fonatori di varii ftromenti, e da

deftinate perfonc , che cantavano inni , e canzoni in lode delle Deità , alle quali

intende vano porgere i Suppliche voli olocaufti, ogni uno da fé medefimo lo può
considerare, mentre tanta fu la iuperftizioia offervazione della Gentilità, che

non folo dalla diligente infpezione delle vifeere de gli animali facrifìcati , e dal

modo di andare quelli , e di foggettarfi a' vittimarli nell' ellere percoffe co* ma-
gli, òfeannate colle fecefpite da' medesimi miniftri d'ordine del facrifìcante,

ne cavavano indizii di felici, òdi sfortunati avvenimenti per qualsivoglia pri-

vato ,e publico affare ; ma ancora dal dormire fopra le pelli de gli animali facri-

fìcati, e Scorticati , da' foli fumi de gì' incenfi , ò delle peci , ò delle legna accefe,

C deftinate per li facrificii , dalle fiamme rifplendenti , ò canginole , ò acciden-

talmente

,
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talmente agitate da* venti, e da mille altre vanità prefero motivo di accrcditaro

i loro fognati prcfagi gli Arufpici Romani , che furono figliuoli di Principi »c di

Senatori, i quali già s'erano portati nella Tofcana ad imparare un tal modo d'an-

tivedere le cofe dipendenti dalla incertezza del futuro, a-fine d'animare colle lo-
;

«-

ro bugiarde aflerzioqi, quando tornava loro conto >i Popoli alla guerra, odi

inervarc i medefimi col timore de gli Dii adirati.quaodo faceva loro di bifogno.

s Ma ritornando alla delineata imagine , che dalla gracilità delle membra» e

dal bel fembiante della faccia , e dalle mammelle» che elevando la verte nel pet-^

to ,la quale cuopre le medefime , danno fegno , che fìa di femina , mi fa credere,

che , oltre le Matrone Vertali, altre donne ancora, col rincontro di molti marmi,

e Meda°lie antiche, erano ammefse al Sacerdotio . Anzi il riflettere , che quella

imagine colla mano delira tenendo una patera inclinata ftà in atto d' infondere

liquore, ò polveri odorifere, mi conferma maggiormente nel concepito pcn-

fìero, che fìa una Sacrificante, imperoche è vero, che fervivano a gli Altari

molti miniftri , e che ve n' erano alcuni , i quali , quando le vittime fi fcannava-

no, con vali, epatere raccoglievano il fangue, che fgorgava, non ha però del

probabile , che la noftra imagine pofla ftimarfì del numero di tali uffiziali , men-

tre la patera inclinata, e con modo di non poter confervare fluido umore, non

può darmene fìncero rincontro. Oltreché ha dei verifìmile, che imentovati

miniftri fi coronaflero d'erbe, e di frondi d'arbori, e fi veftiflero d'abiti affai

diverti da quei , che coftumavano i Sacerdoti, i quali erano maeflofì, e talmente

grandi, che non folo fervivano loro a coprire tutto il corpo,& ancora il capo,

quando non l'aveflero da bende circondato, ma parimente per iflrafcinare per

terra da ogni parte, a fine di rendere maggiormente maeftofa la dignità Sacer-

dotale , oflervando , che i vittimarli fi vellivano delle pelli degli animali già fa-

crificati ,e che gli altri miniftri non avevano abiti , e toghe uniformi , e così ma-
gnifiche , e lunghe , come i Sacerdoti

.

3 Supporto dunque, che nella prefente imagine fi ravvili qualche Sacerdo-

tefla,mifovviene, che gli antichi conducevano con ogni maggiore folennità a

gli Altari Jcbeftie ornate di vani abbellimenti, e fé erano bovi, maffimamente

con le corna dorate, come accennò Virgilio,

Et Jlatuam ante aras aurata /tonte ytvencum. , .

e fé foflero fiate beftie minute colle corone di fiori, ò di rami delle foglie dell*
3 * *' * 21

albero dedicato a colui ,al quale fi offeriva la vittima,* ò pure confafeie, òcon
bende di lana le circondavano il capo; & ofler vate diligentemente tutte lene-

ceflarie circoftanze intorno alla beflia deflinata al facrificio , il Sacerdote vi get-

tava tra le corna la mola , e vi verfa va del vino , come V ifteffo Poeta cantò

,

•— frontiquè invergit vina Sacerdos:

apropofitoappuntDdelnoilro Simolacro.che può ftimarfì in atto di ciò fare : y :
-^^

coftumando il facrìficante, prima di fpargere il vino su la tefta della vittima , per v. 243.

dinotare , ch'ella era crefeiuta in dignità , di aflaggiarlo col fimpolo, vafo picco-

lo , altrove in quello Libro deferitto

.

4 Io però qui non voglio negare,che il prefente Simolacro non pofla ancora

rapprefentare una Sacrificante in atto di verfare il vino su 1* Altare all'ora quan-

do fi (limava fornito il facrificio; imperoche accefi i fuochi su gli Altari, rifguar-

date le vittime , e quelle fvifeerate , e ricevuti gì' inteflini ne'difchi , ò bacini da'

miniftri a ciò deflinati, e preferitati i pezzi migliori della vittima feorticata» e

divifa al facrificatore, quefii ne face va abbruciare sul' Aitare, quantunque bene

fpeflo ne gli ordinarli facrificii la maggior parte della carne reflaflc a' Sacerdoti

,

la quale con gli amici., e parenti dopo il facrificio con folennità mangiavano con-;

Vv 3 *ive«
:
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vivendo allegramente, a differenza de' lacrifìcii grandi, da' Greci detti «'/iojw*™'-

(mt*, ne' quali la vittima tutta fi getta va dentro al fu acoxome accennò il Poeta:

Et folida imponi t taurorttm vi/cera fiammis

.

ytrg.v^rt.6. coftumandodi verlare gì' incen(ì,& altri odori (opragli altari, e fopra le vitti-

v. irj. roe,che fi abbruciavano sì per moftrare di maggiormente venerare gli Dii,come
per ammorzare il cattivo odore delle carni abbi uciatr.verlandovi ancorai pro-
posito forfè dt I la Imagine , della quale lì ragiona , come dilli del vino , nel qual
tempo fi ftimava fornito il facrificio

.

5 Né llimoinnopportuno in quello luogo l'accennare, che gli antichi tra

gì' innumerabili loro fallì Numi ebbero in grande venerazione una Deità no-
minata Bona Dea , che pure ebbe il nome di Fauna , ò di Fatua, non già , per-

che folle pazza, ma bensì per gliaugurii, che fi prendevano dalla medefima:

Nam Fatieam vocarunt , non qua/i lìolidam putarent : fed ut vaticinatricem a

fatu , feu pradielione futurorum ; uti & vatibns inde nomea , dille il Voflìo:

Dtiitlol. ^°p§' uS nerido lo ftelfo autore , che i Tempii furono detti anco; a Fana, quid

l.i.t. il- ficrent etiam aufpicii ergo : collumando a quella Dea le Iole donne di lacrirìca-

re,edicclebraieinonorc della medefima quella feda , eh* i Gentili nominaro-

no Darnium, dalla parola Dorica Idiuw, ideU publicum , non già , perche fof-

fe lecito ad ogni uno il folennizarla , per eiler pubblica , ritrovando , ch'eflfa era

vietata a gli uomini ; ma bensì.perche fi faceva per lo pubblico bene , e per la la-

Iute del Popolo , come il mentovato autore contra il parere di Fello accennò

,

così dicendo: Credebat il/e publicum dici , quafi minime publicum: eo quod

viro nulli liceret ei interefje . Nos abunde omnem antiphrafìm expofttimus ora»

L<t>.i.f.6i. toriarum infiitut. lib, 4. cap. J3. §. io. Veraque nominis ratio eli , quod prò
populo fìeret . Parendomi di poter io qui veniimilmenre congetturare, che la

noflra imagine potette riferirli ancora ad unadi quelle Matrone, che pudica-

mente celebravano co' prelcrkti riti le Ielle, e i facrificii alla mentovata Dea ,

la quale , per quanto raccontano , meritò gli accennati onori , e il nome di buo-

na, imperoche vivendo fu tanto pudica, che non vide, né conobbe mai alcuru

uomo mafehio , fuorché il fuo marito , e che non fu uomo al mondo , che avelie

mai faputoilfuo nome, laonde le fole Matrone Romane avevano aurorirà di

notte tempo, & in luoghi chtufì di facrifìcarvi , come eruditamente elprefle

A.'edandioil Napolitano ,così dicendo: Ji>ui vero Bonam Deam dicunt Fauni

uxorem > Ulani tam illibata cajlitaiis fuife opinati funt, ut extra Gynaceum un.

quant egre/fi t nec virum vidcrit unquam, nee a viro confpecl

a

, nomenque fan-
Dedubgen. do nullibi audttum Jit . ^ua quidern facra , quum Ma\o menfe prò falute popu-

'
' //' fierent , quicquid efet mafculum , domo exigebalur , ilaut non modo extreuj

confpeclttm ftimmoverentur viri ,fed mafcula quoque piciur£ tegerentur ; Jguod

compar Milla Cereris facrum obtinere dicunt , in quo quum feptem operentur

dies , tertia a tempio exaclis viris , puljìs etiam canibus maribus , mulieres ce-

lebrabant . Cumquc infacris Bonn Dea vino libetur ,i/lud non fuo nomine nun.

tupant , fed lac dicunt effe , vini tamen ampboram in facris obvolutam appo-

nunf , quam dixere Mellariam: ad quod facrum nifi cajlas , quoque à viris ab-

/linuiflent, nullas accedere licebal , templumque De*. , ntqui virum ingredi , nec<

mtercjfe permittitur : cujus limina purpureis vittis velabantur . Jgna non ubi-

qui , & pafsìm , fed in maximi pontificis demo , in recefiu intimo , mele , w«_>
autem die fiebant . Et licet nociurna facra prifeo ritu mtdieribus interdicia

fuerint, in hoc tamenfacro, quum prò populo facerent , mulieres npclu wterefie

non ve txnturx quod quidem tanta reltgienis eH habitum % ut illud Ve&ales vir~

gir.es obirent, & per 1IIas facrum fìeret: foggiugnendo tutte le particolari ce-

rimonie ,
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vimonie, che ti coftumavaao in onore di tal Deità, e defefivendoi Tempii, e
tuuo ciò, che veni va fuperftiz;ofamente praticato dì chi era deftinato per far

criticare alla niedeiìma : parendomi confiderabile tra V altre cole, che fi raccon-

tano d'una tal Dea, che gì 1 antichi avellerò opinione, che quegli uomini,che
avellerò avuto ardire d'entrare ne' luoghi, dove fi celebravano i facrificii alla

medefima, di veniffero ciechi, onde Tibullo:

• "' ——• v — " few vifere dieet

Sacra Bona maribus non adeunda Dea.
t^ft mihi fi credasi illam fequar unus ad aranti 'JLibi.eleg.'J

Tunc mibi non oculis fit timuijfe meis

.

abbenche P.Clodio in abito di donna Spinto da impudico amore verfo Pompeja,

moglie di C. Celare , gran Pontefice , vi folle enrrato fenza tal pericolo , avendo

ben ragione di chiamar tal Dea col nome di Buona, perche non era divenuto

cieco. Con tutto ciò Cicerone, parlando del mentovato P. Clodio contro le

Leggi del Sacerdotio, dell' oneftà , e delle cerimonie dovute alla Dea, della

quale fi ragiona , difTe , che vi entrò cieco , intendendo della cecità della mente,

non di quelladel corpo, mentre con tali parole del medeSimo efclamò: Jtyam
itte ideino Btnam dicit , quid in tanto Cibi/celere ignoverit . Non ignovit , mihi

crede, non. Nififorte ubi ignotttm putas ,quod te )udkes dimiferunt excufium,
,

ér exhauslnm , fuo judicio abfolutum , omnium condemnatttm : aut quad ocu/os , rur«ìCHm re\

ut opinio illius religionis ed , non perdidifìi . J%xis eni.m ante te fatra Ma vir fpon/ìs

.

feiens viderat, ut quifquam pcenam, qua feqiteretitr illtid fcelits , feire pojfet ?

an libi luminis obejftt cacitas plus, quam libidinis ?

6 E veramente temerario fu l'ardire del mentovato Clodio, che può dirli

empio più di qualsivoglia altro , e di chi costituito ancora in grado di iovrano fi

conobbe di non Soggiacere alle Leggi umane: come di Nerone fi legge , che non

ardì di profanare il Tempio di Cerere Eleufina coll'entrarvi dentro a difturbare ^iexa„der
quelle Matrone , che dedicate alla.verginità , e maneggiando le cofe facre della- ab Attxiìb.

predetta Dea,alla medefima riverenti facrificavano; Rito da Romani in qualfi- at.ltb.6.

voglia tempo, econgiuntura con tanto riguardo ofservato, che difpenfavano
eaf' 19 -

anche da i pubblici Lutti le Matrone nobili , accioche potefsero adempir l' uffi-

cio di Sacrificanti, conforme narra Valerio MaSfjmo, che il Senato Romano do-

po la rotta avuta da' Cartaginesi a Canne, pratticò con le Matrone nobili, ordi- Lib.i.e.u

nando che in capo di trenta giorni deponelTcro gli abiti Lugubri, e lafciafleroi

cordogli , accioche , lenza legno alcuno di meftizia , potettero , fecondo il coftu-

me , allegramente fare a Cerere i debiti facrifizii ; perche fendo la maggior parte

del Romano Efercito rimafto morto in quel luogo infeliciflìmo , non era cala in

Roma , a cui non toccalfe il dover piangere alcuno de' Suoi . Per lo che le madri,

le figliuole , le megli ,e le forelle de' morti , furono costrette a por fine alle lagri-

me , e fpogharfi gli abiti negri , e vedovili , e rivedendoli di bianchirmi panni

,

fpargeregli odoriferi incenti fopra l'aitare di ella Cerere.

7 Scrive il Vo(fio,chea Diana, perch'era Stimata Vergine, facrificavano le

fanciulline non minori di cinque, né maggiori di dieci anni. J>uia atttem Dia.
QfìAoltl**.

na virgo \ eo , & virguncula non minores quìnquennibus , nec ma\ores decenni- ub.i. e. 15.

bus , crocotula induta , fierafaciebant Diana Brauronia, vel Munìcbia . E Na- , . .

tal Conti, raccontandole cerimonie , e Umodo, che Si costumava ne' facrificii
itb!lwcap.i$.

fatti da gli antichi in onore di Diana Lafria, così detta, come Stimano alcuni, à

Laphrio Phocenfi, qui eam Calydoniis erexerat À conferma , che le vergini eser-

citavano 1'ufraio 01 Sacrificane» alla mentovata Deità: Per eam pompam virgo

nubilis, quaforet omnium ftdeberrima , &fapientiffima \udicata 1
Sacerdotio in

bis
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bis facris perfungebatur , quafequebatur pompam poHrcma omnium, bigis )uri*

fÌAt
cervis prò equis currum trahentibus-, fegnomanifefto, che le donne (favo"

rendo le cole narrate al noftro caio ) maneggiavano le cole facre, & erano fa*

criticanti, e che richiedendoli in loro la virginità, e quelle doti , che dipenden-

do dalla purità dell' animo , e dalla perfezione del corpo , rendono ragguarde-

voli i mortali , e bisognando per una certa apparenza 1* effere mondi da qualsi-

voglia lordura del corpo, {limarono gli antichi tali prerogative» e virtù pro-

prie de gli Dii , Se edere loro neceffarie , & a chi defiderava approffimarfi anche
a'profani altari; E fono rari gli eferapii, che con tanti nobili, de illuftri auto-

ri rapporta Valerio Maffimo intorno a gli onori, &al rifletto , che la Gentilità

portava al Sacerdotio , & alle cole facre : e della divozione , che aveva alle fal-

le , & innumerabili Deità : e dell' inviolabile olTer vanza delle Leggi , de' riti , e

delle cerimonie, che coftuma va con tanta fu perdizione in qualfi voglia facrifi-

cio, e cofe appartenenti all'onore de gì' Iddii, che Mimarono gì' Imperadori

ifteffi colf inchinarli, e fervire alle cofe facre, dover ottenere l'impero dellc^

umane, all'ora quando avellerò bene, e collantemente fcrvito alle divine.

Parmi raro quel cafo di Lucio Alvanio , uomo privato, nel tempo , che Roma fu

prefa da' Francefì , che nell' efferfi egli a cafo incontrato nel Sacerdote del Tem-
pio di Romulo , che infìerae colle Vergini Vertali , e con molte cofe facre fuggi-

vano , fatti feendere dal carro la moglie , & i figliuoli, vi accomodò fopa le Ver-

gini con tutte le loro cofe facre, e le condurle in falvamento; inoltrandoti un
tal uomo all' ora maggiormente zelante della pubblica religione , quando della

privata affezione de' figliuoli , e della moglie fi fpogliò . Per lo che quel carro

così vile,& abbietto , avendo fervitoin tale neceffità a portare cofe filmate fan-

tiffìme , e divine , fu reputato , che non folo pareggiane , ma a vanzaffe ancora la

gloria di qualunque altro fplendidiffimo , & ornatiffimo carro trionfale

.

t Imagive di Sacrificarne co* Vafi da gli odori,

Cap. XXXII.

i *% M A di tali cofe a bafhnza , già che tanti

AVA autori anno lafciati memorabili efetru

pii dall'oflervanza della religione . E portando-
mi a riflettere ad un'altroSimoIacro,che in abito

di lunga toga, tiene fopra la medefima un magni-
fico manto, che coprendogli il capo da ambe le

parti defeende con quefta differenza, che dal lato

deftro fi palefa aderente al braccio medefìmo

( che retta libero, & ignudo fino al gomito, e che

nella mano tiene una patera inclinata alla limili-

tudine del già deferitto Simolacro) e lo circondai

dalla parte d'avanti coprendolo tutto, e pattan-

do fopra l'altra parte del medefìmo manto (che
alla cintura pare affibbiata) circonda il finiftro

braccio, e la fpalla fudetta, dalla quale, e dal
dorfo cade infino a' piedi, offervandofi, che nel-
la mano finiftra fofliene una cadetta , che è di fi-

gura quadrata, e che dal coperchio elevato mo>
ftrafi aperta, e confervatrice di cofe, delle quali

è ripiena, vò congetturando, che rapprefentiallafimilitudinc delle deferitte

Imagi-
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Imagini qualche Sacerdote antico, che in tal pofituraftando, porga agl'Iddìi

Verificando divoti tributi

.

j Quìnonparms dadubbitarfi.cheil delincato Simolacro non fia in abùp
Sacerdotale, raffigurandomi il menro/aro manto quella vette detta da' Latini

prttextx, della quale gli antichi Imperadori, Confoli, Pretori, e coftituiti in

Magistrati fi fervivano , abbenche non fodero Sacerdoti , quando facrificavano :

avendodel verisimile , che , toltone i determinati ordini di Sacerdotii , ne' quali

erano decretate le Leggi, le condizioni, e il numero de' Sacerdoti, ve ne fode-

ro non folode' pubblici, ma che ancora folle in libertà di qualfivoglia privato

fpinto da particolare divozione di Sacrificare a qualfivoglia tutelare Deità,

e

che perciò , e per maggior decoro , e riverenza , che gli antichi portavano a' loro

Dii, fodero preferiteii determinati abiti, de' quali ogni volta doveanfì fervire

tutti quelli , che , fé bene non erano Sacerdoti , derìderàvano Sacrificare

,

3 Vò parimente considerando, che quella vefle,ò manto(a differenza della to-

ga , della quale fi fervi va ogni uno, e maffimamente la plebe, onde Giovenale

,

•——
i i veniet de plebe togata

^ui \uris nodos t & legum anigmata folvat) Sat.i.

che da' Latini fu detto fnjfibulum , e del quale Fefìo Pompejo parlando, così

dille: fuffibulum veflimentum album erat >pr£textutn, quadrangulum ^oblongum^ *,'*-a7«

quod in capite Vefiales virgines factìficantes habebant> fdque fibula comprehen*

debatttr (potendo aver relazione al manto, che rende ragguardevole il prelen-

te Simolacro) fu ancora per farmi credere, che alla fìmilitudine delle Vertali,
,

ogni altra femina ancora, fuori di tal ordine, fi folle fervira di (omiglianti abiti

per facrificare . Sicome ha del verisimile ,che per maggior riverenza de gli Dii,

& a fìmilitudine de gli Egizi! , fi tondadero , ò radeffero i capelli , come panni di

Scorgere nel noftro calo: e che le donne ( ad una delle quali ravvifo il noftro Si-

molacro) non fodero così frequenti, come gli uomioi, a facrificare le beftie ;

ma che maggiormente s' adoperaffero a fpargere liquori di vino , ò di latte , ò ad
offerire in facrificio fiori , frutti ,& odori : nel qual cafo (limerei , che la prefen-

teimagine, nella fìniflra tenendo la cadetta de gli odori (che purè fi moflra ap-

pena ) colla delira mano moftrade di (lare in atto di fpargerne Sopra gli altari ne

gli accefi fuochi colla patera , ò fia altro ordigno a ciò forfè desinato , che incli-

nato nella fudetta mano , e Soften uto fi o (Ter va

,

4 Et al noftro proposito io Stimo di non tralasciar di fare nuova rifleffione a

quelle Imagini , le quali , ragionaudo altrove delle Deità de gli Egizii , ravvifai
pa»6.f, »;

ad 1 fide , ed Ofiride ; imperoche ho fempie avuto molto dubbio , fé in paragone

della prefente, e delle già accennate Imagini di Sacrificanti, fi dovettero vera-

mente quelle raffigurare alle mentovate Deità , abbenche dall' edere ammantate
potedero Stimarli rapprefentative di Sacerdoti antichi. Ma il non avere volu-

to recedere dall' autorevole opinione , che intorno a* medesimi tenne il già dot-

tidimoGio. Battista Capponi famofo Profedoredi quella Vniverfità, e degno
Prefetto del Mufeo Aldrovandi , a cui Sia annedo il prefente Cofpiano, cioè che

fodero 1 fide , & Ofiride de gli Egizii, mi diede impulfo a dire in fentenza del me»
defimo quanto già congetturalmente da cole così aflrufe feppi ricavare ; impe-

roche, le qui ne do vedi ora far menzione, inclinerei forfè a dire , che fodero Sa-

cerdoti in atto di farei voti pubblici per l'eternità dell' Impero, per la Sanità de'

Cittadini , e principalmente per la fai ute de* Principi . O' pure che voledero di-

notare di attendere le ambigue rifpofte da gli oracoli di quegli Dii , a quali nelle

cole dubbiofei medesimi facendo ricorfo, pubblicavano di aver intefe in quel

modo, che per loro (baiavano più vantaggiofoj eper la pubblica Utilità.

5 Ma
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5 Ma ritornando a fidare lo (guardo alla qui impreffa figura devo avvertire

,'

che più */olte ho cercato, come poteifi alficurarmi indilcernere,fe lalungato«
ga , della quale è di lotto vefiita , forte da qualche cintura ne' fianchi cinta, ò pu«
re le potevafì conolcere ,che folle diiciota , come coftumavano gli antichi nelle
funebri funzioni. Sicomeparmi di non aver tralcuraro di cercare, per venire
su 'I chiaro , le la medefima imagine veramente ne' piedi folle calzata , ò fé pure
averte quegli ignudi , a quella guifa ,che la Gentilità praticava in molti facrificii

alla fimilitudine di quelle Matrone, che fi portavano al Tempio della Dea Vcfta,

F*f.6. come elpreife Ovidio :

Huc pede mxtro'itm nudò defeendere vidi .

Maconofcendo, per tutte le diligenti infpezioni, che ho faputo fare , di non
poter veramente affermare né uno , né l'altro, ho giudicato il non fermarmi di

vantaggio a farne maggior rifleffione

.

6 Sono flato parimente più volte dubbiofo , fé doveva ftimare tal Simolacro

d' un Sacrificatore, ò pure fatto per rapprefentare qualche fervente minifìro di

Sacrificante, già che fi avrebbe potuto ravvifare per uno di quei miniftri, che
affittendo a gli altari , poteva fervire di portare i vafi , ò calfetca , dentro a' quali

gli antichi confervavano gli odori, e i profumi: effendo noto, che, ficomc

fervivano a gli altari fonatori di flauti , di trombe , e di limili ftromenti : i fan-

ciulli , e le fanciulle ( camilli detti) i vittimarli , i legnajoli, ì popi , i proclamato-

ri , i defignatori, i vefpiglioni , & altri miniftri : così ha del verilìmile , che vi fof-

fero ancora quei., che a vertero avuta cura, ò che fomminiftralTero i vafi degli

odori, e de gì' incenfi, come mi fon perfuafo di poter dubbitare nel noflro calo.

Ma considerando , che i mentovati miniftri , a differenza de' Sacrificanti , anda-

vano veftiti di verfamente da' Sacerdoti, mi ha fatto credere, che la delineata

imaginefia di Sacrificante, e non altrimente di miniar© fervente a'medefimi.

Oltreché il tenere erta quella patera inclinata nella mano delira, chefporge

avanti , dà gran fegno, che ftia in atto di fpargere fopra gli accefi fuochi gli odo-
ri,de' quali pure fembra su la mentovata patera fi polla feorgere qualche proba-

bile vertigio:" dimando gli antichi a tal propofito l'incenfo da' Greci detto
«»•' ri ìwolr, àivinis operar; , per edere di propofito per le funzioni divine, e
proprio di quegli Dei , che avevano la loro refidenza ne' Cieli , e eh' erano cre-

duti di natura ipiritofi , imperoche fi perfuaderono gli antichi , che colasù giun*

gelsero gli accefi incenfi, e potettero tali odori recreare.e reficiare quegli fpiriti

,

che da'loro furonocreduti divini , e perciò in tal modo adorati

.

7 Avrei potuto con tale occafione dai e qualche barlume di tutte iefuperfti-

zioni, che coftumarono gl'Idolatri intorno a gli Altari, e di tutti quei modi
d'adorazioni, che i medefimi oflervarono con tanta divozione di porgere alle

loro falle Deità ; ma conofeendo , che ciò farebbe flato un' apportare le copie

di quelle originarie imagini, che a gli occhi di tutto il Mondo anno faputo cf-

porre tanti famofi ,& eruditi autori , ho penfato ben fatto col tacere rimettere il

Lettore a' medefimi , potendo ogni uno in quelli invefligare più da vicino i veri

fondamenti di cofe così lontane , & aftrufe : non mancando io in quello men-
tre di porgere vive fuppliche a qualnnque erudito,che riconofeendo le delinea-

te Imagini differenti da quelle, eh' io probabilmente ho congetturato, ficom-'

piaccia d'indirizzarmi con migliori rifleflioni alla verità, proteftandomi, che

aferivero a mia gloria ringoiare 1' incontrare l' onore d'eflere erudito anche col

dovere difdirmi di quanto ho fapu:o fin qui in fentenza de gli altri compendio-
(amente addurre.

IN-
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ammirano nella Galleria

Dimeftica del Signor Marchefe

FERDINANDO COSPL
Introduzione

\

MAncherebbe non poco alla propria riputazione quel Perfonaggio, che

comparendo in pubblico veftito d'abiti pompofi col feguiro di fuperbe

Li vree,avetfe pofcia da vergognarli d'efler veduto in propria Cafa sfornita cPar-

redi corrifpondenti, efolo mai proveduta di maflerizie communali . Quindi do-
po aver fatto comparire nel pubblico Palazzo così nobilmenteguernito il vir-

tuoio fuo genio , ha faggiamenteceduto il Sig. Marchefe Colpi alle inftanzie de'

fuoi amorevoli, rifolvendo di far anco palefe, come ftia in propria Cafa a tal

iegno proveduto, di poter efler' Ofpite ben degno dell'altrui ammirazione , il

che chiaramente fuccedecà neifotìervare la feguente defcrizione della fua dime-
itica Galleria, nella quale molti Perfonaggi, e Principi grandianno trovato , non
ioloche lodare.macbedefìdeiare, effendovi alloggiati li Sercniflìmi Arciduchi

d'Auftria Ferdinando Carlo, Sigismondo fratello ,e Arciducheffa Annacquan-
do fi portarono a Firenze la prima volta , e tutti li Sereniffimi Principi , e Cardi.

nali fratelli del Serenifsimo Gran Duca Ferdinando II. fìcome il Serenifsimo

Gran Duca CofìmoIII. ben quatro volte ha decoratola di lui Cafa nel fuo paf-

faggio, e ritorno da Viaggi; non rammemorando altri Principi Italiani, e Ol-

tramontani , che fi fono prefi l'incomodo di vederla nella loro dimora in Bolo-

gna j appagati fempre, con dilettazione in offervarla della generofa prontezza

<iel Sig. Marchefe medefìmo nelfofferir loro quello piaceva

.

F I T T V R E*

DI Andrea del Sarto . Ritratto di Due Paefi compagna in uno unaVe-
Pico della Mirandola, nere a giacere con varii amorini,

Deli''Abbate Primaticcio .Ritratto d'un' nell' altro, un ballo di fanciulli , che

Architetto

.

ballano al fuono d' un Satiro

.

Dell'Aretufì . Vn Ritratto tefta,e bullo* Di Agoflino Mitelli, quale morì i n Ifpa-

Dì MaeBro Amico . Due quadri bif- gna al fervitio del Rè Filippo IV.

lunghi di Sacriflcii antichi, figuro Vna Profpettiva in telaaltafei, elarga

piccole

.

fette braccia *

Dell' Albano. Vn" Europa fopra del VnPaefe in penna.

Toro, con quatrroamorini, e più fi- Due Profpettive

.

gure al Lido

.

Dì Angiol Michel Cohnna , che meritò

VnaGalatea fui rame fopra d' un Car- d'efler a fervire il medefìmo Rè Fi-

ro con molti amorini

.

lippo IV. di Spagna s e poi Lui-

Vna Semele in un'Agata,forrna ovata

.

gi XIV. di Francia

.

Vna Venere con di verfi amorini, che Vn' Imeneo grande, e un fanciullo,

accendono faci , forma ovata

.

che fervonodi cielo ad un Letto

.

Vna



%x6 GALLERIA
Vna Volta di una Sala , ove è una Ga-

Jatea in Mare , e varie figure , e fan-

ciulli ; e T ornato di quadratura è di

Iacopo Alborejì.

"Del Bronzino 'vecchio. Vn Ritratto del

Gran Duca di JTo/canaCofimoL
Del Bertufì. Vn Mosè nella culla per

io Nilo , recuperato da Thermut
figlia di Faraone, con varie figu-

re.

Del Brunetti. Vn'ovato con un* An-
gelo al naturale.

Di Bartolomeo Gennari . Vna Venere
col pomo in mano , meza figura.

Di Benedetto Gennari, Vn Ritratto del

Duca Alfonlo di Modana

.

DelBn^zi. Vna Teda di Morto, che

fi putrefà.dipinta maraviglio/amen,
te su 1* acciaio

,

DiIrà Bonaventura Bigi . Vna Santa

Maria Maddalena.
Vna Concezione con un'ornamento

attorno di varii fiori al naturale

.

DelBertuJì. Vna Marina, con un Va-
scello dipinto (opra una pietra Al-
berefe grande

.

Del Borgognone. Due Battaglie.

Vn Pacle con un Villano , & un'Aimo.
DelBrugolo. Due Paefi con figure, e

incendii.

VnaftragedegP Innocenti.

Di Salta/far Francefchirà , detto il Vol-

terrano
,

Deraoftene, che moftra lo Specchio

ad uno Scolare, con un'ornamento
tutto intagliato di bella invenzione,

con Arme del Seremisimo Principe

Card. Gio. Carlo de' Medici, che Io

donò al Sig. Marchese Colpi.

Ritratto del Serenifs. Gran Duca di

TofcanaCofimoIlI. meza figura^

armata, con un fuperbifsimo orna-

mento intagliato, e dorato , dal me-

defimo donato al Signor Marchefe

medefimo.
Di Criftefano Allori . Vna Vecchia con

un p rodi Capponi,
De* Caracci. Vn Ritratto del Dottor

Roda, meza figura.

DelCavedtni. Quattro Tcftc al natu»

rale, un S. Antonio ,'un David , una
Maddalena, & un Vecchio.

Di Dionigio Fiamengo . Vn quadro in

rame da Letto , encrovi la Madonna
con Giesù in braccio, S.Domeni-
co, e S.Antonio.

VnCrifto Ortolano, che appare alla

Maddalena.
Vn' Annunziata coli* Angelo.
D'Elifabetta Sirani , VnaGalateacon

varii amorini.

Vna Cerere co le fpighe del frumento.
Vna Diana con arco,e dardi alla mino.
Vn Ritratto del Sig.Co.Vincenzo Fer-

dinando Antonio Ranuzz;, quando
era piccolo, veftito d'Amore, con
arco, e f iretra.

Di Filippo Napolitano. Vn Paefc fui

rame.

Di Francefeo Monti detto ilBrefciano .

Vna Battaglia \ c ... . -

Vn Pae/e con figure J
^«"bislunghi

con ornamenti intagliati, e dorati,

donati alS'g. Marchete dalla Sere-

n ifiìma Madama Marga; ita Duchef.
fa di Parma-

DelFrancia . Vna rapprefertatione al

Tempio in tutto cinque figure.

Di un Fiamengo . Due Paefi con figuri-

ne fui rame.
Del Furino. Due Tede al naturale con

buffi.

Di Guido Reni. Giufeppe ,e la Moglie

di Puttifarre, figure maggiori del

naturale.

S. Sebaftiano al naturale legato, e Saet-

tato.

Santa Cecilia , che fuona la Spinetta^;

meza figura al naturale.

La B. Vergine piangente, più di meza /

figura al naturale.

La B. Vergine A(Tunta,meza figura con

le braccia in croce.

Vn Giesù infante, nudo a giacere , con

le mani alzate.

Vna Cleopatra,meza figura con l'afpi-

de in mano, e una Paniera di fichi

fui tavolino.

Erodiade con la teda di S. Gio. Batti-

ita in un Bacino,

Vna
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Vna Tefla, Ritratto d'un Vecchio.

VnaTefta, Santa Maria Maddalena.

S.Girolamo grande al naturale inat-

tenzione ad un* Angiolo, che Tuona

la Tromba

.

Vna Tetta , e bullo , S. Pieero

.

Venere, e Adone , figure al naturale

con un' Amore

.

Vna Telia di una donna , e bullo

.

VnaTefta di un' Elena.

Due Ovati , in uno S. Vitale inchiodai

to, nell'altro Sant'Anna.

Due Ovati limili» in uno la Telia di

Grillo, nell'altro la Maddalena •

Di Gio. Trance/co Barbieri . Vna Sibil-

la, più di meza figura con un Libro

in mano.
Vn Marte armato in atto di colpire.

DelGefi.Vn Quadro co Giesù in brac-

cio alla B.V. S.Cecilia,e S.Dorotea.

V n' altro pure con Giesù , e la Madon-
na, S. Vincenzo , e S. Collanza

.

DìGiuftoSmterman . Otto Ritratti de'

Sereninoli Principi di Tofcana con

ornamenti intagliati , e dorati , dall'

Altezze donati al Sig.March, fono il

Gran Duca Ferdinando II. GraDu-
cheffa Vittoria,Card.Carlo Decano,

Card. Gio. Carlo , Card. Leopoldo,

& uno di quello avanti ruffe Cardin.

Principe Mattias , e Madama Mar-
gherita Dueheffadi Parma; tutti in

una Camera co un'imprcfa,cioè una

Falla azzurra con trè gìgì i d' oro in-

coronata, e retta da due Aquile,ma-

no del Colonna, con un dittico fotto

Mediceo* vultus , pinxit munta inclita Ittfii,

Mtdiceos animo
s , Regia dona notant

.

Di Gio. Iacomo Sememi . Agrippina^

fatta uccidere da Nerone con due

Soldati, più di meze ligure

.

Vna Circe, meza figura con una Tazza

in mano, vellica all' antica

.

Vna S.Mana Maddalena,tefla,e bullo.

Vna Donna meza Scheletro , e meza
viva in piedi al naturale , con un'

Oriuolo a polvere

.

Vna Santa Giufcina in un'Ovato.

DiG io. Andrea Strani. Vna Panfilia,

che pettina Bombage.

ì A N à. 517
Vn'Ovato,Donna con una paniera eri»

trovi due Colombine

.

Vn'Ovato,Teftadi Donnaveflitada
Turca

.

Hi Giovanni Pieeindetto il Domenichìnt.

Vna Santa Cecilia , che fuona il Violo-

ne, più di meza figura al naturale,

con un'Angiolo , che gli tiene la

parte

.

Di Gio, Bellini, Vna Tcfta recifa di

S. Gio. Battuta fopra di un Bacino.'

Di Giufeppe d'Arpino . Vu Lot con le

figliuole, che bevono.
Dì Guglielmo Vandrek . Due Quadri di

frutti, e varii Nautilli.

Di Gio. Palefio . Vn Ritratto al naturale

di un Turco a chiaro , e feuro

.

Di IacopoCallotti. Varie figure in due

Quadri di pietra Alberefe.

Di Iacopo da Pontorno . Vn RitrattO,Te-

fta,ebullodi un giovane.

Z>' Innocentio da Imola. Vna Madonna
in legno con varie figure .

Altro Quadro del medefimo, ouero del

FrZcia
ycQ\\z B.V. in ginochio,Giesù

tenuto da un'Angelo a federe fopra

un facco, S.Giuleppe,& altre figure.

Di Lucio Majfari . Vna Santa Giuliana

Banzi colla Madonna , e Giesù

.

Di Lionello spada . Vn David con la

Teda del Gigante , e fionda

.

Vna Tefla recifa di S.Gio. Battifla po-

fata dal Manigoldo fopra di un Baci-

no retto dalla mano di una femina

.

Di Lavinia Fontana . Vn Ritratto di

una Donna, teda, e buflo.

Altro Ritratto limile, tefla , e buflo

.

Di Lorenzo Loli . Ritratto di belliffima

Dama Fiorentina.

Di Lorenzo Pajìnelli. Vna Sibilla in

atto di fcrivere.

Del Malte/e di Roma . Due Quadri en-

trovi Tappeti, Frutti, e Vali.

Di Mario da iFtpri . Due Specchi en-

trovi molti fiori al naturale.

Di Mon/h Montagna . Vn Quadro con
una fortuna di Mare.

Di Matteo Lo-ves . Vna S. Maria Madda-
lena col Crocifido, e un Tefchio di

Morte,

Xx Del
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Delpefe»*i. Ritratto di un Moro grani Due Ritratti , meze figure ?

de al naturale, Vn Ritratto di Giulia Saraceni più di

Ritratto d'un Nano, mesa figura con una copia delia-

Martirio de' SS. Vitale, & Agricola • Madonna di S, Luca,
Vn'EIia,che fu'l Carro afcéde al Cielo, DiTiberio Titi.Vn Ritratto più di meza
Di Purbes Fiamiago . Vna Cleopatra co figura della Signora Coftanza Me-

una Serpe in mano,& uno Specchio. dici , Madre del Sig. March. Colpi

.

Di Paolo Veroncfe . Vn Ritratto di una Vn Ritratto della Signora Catarina

Veneziana,
. , Medici, Zia del medefimo.

Del Parmigiano .Vna B. V. con Giesù» DelTempe/la, Vna Battaglia fu'l rame.

S, Gio, Battitoia» S. Guufeppe, e San- Di Tiziano . Vn Ritratto di Cofimo
ta Maria Maddalena,con bel Paefe

.

Primo Gran Duca di To(cana

,

DelSaluccidiRama:. Vna Prospettiva Di VV' Vaelfi Olandefe , Varii Volatili

rapprefentante.antichità di Roma

,

Di Salvator Ro/a, Vn Paefe rapprefen-

tante parte Selva ,\un Molino rovi"

nato, e varie figure. •

Altro Paefe parte Marina.e quantità di

uccifi, ed Archibugio con altri ar-

nefi da Cacciatore, con bella Ccr-
n ice intagliata, donatoli dal Sere-

niamo Signor Principe Card, Gio,

Carlode'Medici,
barche con figure , ambidue li Qua- Vn Quadrorapprelenranre la Camera

. dri con ornamenti intagliati, e dora-

ti .donatili dal Serenils, Sig. Princi-

pe Card. Leopoldo di Tofcana,
Di Simone da Pefaro . Vna Cleopatra

,

che pone la Perla nella Tazza

.

Di Santi d/ Tito . Ritratto d' una Dama
Fiorentina con bufto.

Ritratto di una Vedova ,

Due Ritratti del medefimo di un' uo-
mo, e di una donna.

Di Scipio» Gaetano, Vn Ritratto, Tefta,

e bufto.

Di Tibur^io Pajferotti. Vna Venere a

dell* Audienza del Serenifs, Gran
Duca, ove fi vede Ferdinando II.

quando fa la funzione d'Infeudare

ilSig.Marchefe del Marchiato di

Petnolo,

Altro Quadro di fimil grandezza , ove

fi vede il Castello di Petriolo del

fuo Marchesato.

Quattro Ritratti interi al naturale.

Il Gran Duca Ferdinando li. in abito

Granducale

.

Quello della Gran Duchefla Vittoria

,

Il Card. Carlo Decano

.

giacere grande al naturale con un" Il Card. Gio. Carlo, quando era Seco-

amore. lare.

Ci fono anco una infinità di Ritratti della Cafa in quadretti piccoli,come Pae-

fi, e Ritrattini, e limili, che fi tralafcia notargli, per non far Volume maggiore ,

Li fopradetti Quadri fono tutti in ornamenti intagliati da diverfi diligenti

Maeftri, e dorati,

MINIATVRE.
Piatti, e Tazze di varie grandezze

al numero di aS. per lo più dipin-

te da Rafaello d* Vrbino .

Di Luca d' Olanda , Vn Croci fi (Io con
ttè figure, quadro da Letto.

Delsig, Cavalier Silvio Alli. Vn Qua»
dro di ftucchi,finge pietre intarliate,

copia di uno di Salvator Rola

.

DelSig.Co.Anibale Ranul^i. Il (uo prò

Vn Paefinodel medefimo.

Del Ligozzi. Vn Carro Trionfale, che

figura un Pavone con varie figurine

attorno.

Due Miniature in carta pecora,varii fio;

ri,&uccelli,in uno un'Andromeda,

nell'altro un' Arianna, benifs. fatte.

Di Moafti Giovani Fan Achelom Ol*defe,

Vn Ritratto del Serenifs. Gran Duca
»-» " — V.

—
ff

prio Ritratto fatto da giovanetto. Ferdinando Secondo fomigliaruifli

mo,
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mo, ma di carta tagliata con le cifoje

mirabilmente fatto.

Vn;; zuffa di Cani, & un Pacfino, fatti

purdi carta.

Di Stefano della Bella , Vna battaglia in

penna su la carta pecora,

il Palazzo , ove abita il Serenifs. Gran
Duca di Tofcana con varie figure,

Vn Paefe in penna con figurine

.

Altri difegni in penna al num.di 1 5 o.di

varie mani,cioè del Sig.Uarch.J'orna.

fo Guidoniidi Giulio Remano>di Pietra

da Cortona , di Ciro, delCant«gallina.

delMalapena , di Valerio Spada -, ère.

Di Baccio delBiaco . 42.dilegni coloriti,

figure in abito da comparfa per Gio-

ftre, e Comedie, tutti in foglio reale.

Ci fono poi molti difegni di Lapis , e

d'acqucrelle

,

dì Guido, del Guerci-

no ,d' Andrea delSarto , de Caracci,

di Michelagnolo , di Paolo Veronefe ,

di Lelio da Novellar a,ejrc. che troppa

lunghezza porterebbe defcrivergli.

Due Pappagalli maggiori del naturale

ricamati, ma per la diligenza, con

cui fon fatti , vengono confide iati

.

Tutti li fopradetti difegni fono pure in cornici parte intagliate, e tutte dorate.'

SCVLTVRE , E PIETRE COMMESSE.

I Michelagnolo Buonarroti . Vn_. Vn' Amorino , che dorme su la pelle

\ 3 baffo Rilievo di marmo di Car
rara rapprefentante Iudit, colla Te-

da d
5

Oloferne

.

Due braccia di marmo, delle quattro

da lui fatte, per adattare le due mi-

gliori alla Statua di Venere , che di-

cono fatta da Prafitele , e che in Bo-

logna fu poi comprata dal Serenifs.

Signor Principe Card. Leopoldo di

Tofcana

.

Di Alfonfo da Ferrara . Vna Sibilla

,

baffo rilievo.

del Leone , di marmo

.

Vn Torfo di marma Greco belli/lìmo,

Guido fé ne valeva, per difegnare,

grande al naturale

.

Vna depofizione di Grifto dalla Cro»

ce , di mezo rilievo di marmo

.

Vna Venere antica con un'Amorino,

di marmo.
Vn Satiro della medefima grandazza,

di marmo.
Vn Confole antico , di marmo

.

Altra Teda antica , di marmo

.

Dell' Agnefini . Vn' Amorino alato di Vna donna appoggiata ad una Colon-

marmo bianco con arco , e dardi,

giacente.

Sei Tede antiche venute di Roma con

bufti pur di marmo al naturale . LE-

PIDO. M. IVN. BRVTO, ANT.
DIADOM. FAVSTINA TRAIA-
NO,M. PORT.CAT.

Vna Tefta d' Ariftotile fenza bufto, ma
grande di marmo.

Vna Tefta d'un' Agrippina con bufto

di marmo.
Vna Tefta, baffo rilie vo d' un Poeta an-

tico, di marmo.
VnaTetta fenza bufto, effigie di Cice-

rone^ marmo.

na , figura antica di marmo.
Due Vari antichi intagliati congrot-

tefche, di marmo.
Sette Terte di mediocre grandezza,pur

di marmo con bufto, cioè una Cleo-

patra, un fanciullo, luliaMefa, Por-

zia Domizia, Adriano Augufto, e

Caracalla.

Vn S. Francefco mezo rilievo , con or-

namento d' Ebano donato al Signor

Marchefe dal Serenifsimo Principe

Mattias di Tofcana.

Due gambe (una fola col piede)di Co-
loffo di marmo , grandi quattro vol-

te più del naturale

.

V
BRONZI DI RILIEVO,

Nfanciullonudolopradiunpie- Altro fanciullo a cavallo d'una Chioc-

deftallo d'ebano, 6 dorati con ciola>fopradiun piedeftallod'eba-

pietre, Xx a no,
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no , e pietre, ambi donatili dal Sere-*

nifs.Princ.Card. Leopoldo Medici

.

Vn'Ercole con un Cignale su la Spalla,

con piedestallo d' ebano , e pietre

.

Vn Satiro (opra un piedestallo dorato

,

Vn Gladiatore /opra di un piedestallo

nero.

Quattro Cavalli pur di bronzo, tré an-
tichi , e un moderno , con piedestalli

d'ebano, e pietre.

Ci fono altre figure picciole sì di Mar-
mo, come di Bronzo , e Terra cotta,

che, per non far maggior Volume,
non fi deScrivono.

ALTRE COSE DEQNE DA OSSERVARSI.

DVe Scrigni di pietre varie di quel-

le della Galleria del Serenifsimo

Gran Duca di Tofcana lavorati,

d Ebano , ficome fono li Seguenti

,

Altro Scrigno Simile con la facciata di

commeifi , pietre dure , e tenere , in-.

mezo un Paeie con iuoipilaltri, e

bali*

Altro Scrigno , con la facciata di com-
meifi fiori, & uccelli, pietre dure,

la portella rapprefenta un Vafo di

fiori , con fuoi pilastri , &c.
Vno Scrigno maggiore delti tré fopra

d'un piede pur d* ebano con lavori

di Tartaruga , e fornito di figure»

d'argento, & altro.

Vno Scrigno, anco più grande de'fo-

pradetcì a guifa d' Armario,nel qua-

le vi fono incastrate quantità di pie-

tre dure.e tenere, e alcune gioje.con

lei colonne pur di pietre, adornato

ne' vani, e pofamentj di Statuette

d'argento, e altre cofecuriofe, ve-

dendoli anco dalle cadette , che in

faccia anno cristalli, le Galanterie,

che rinchiude: fopra detto Scrigno

vi è un Tabernacolo, entrovi un_.

Crocifitto grande con figure, lavoro

d' ambra gialla, e bianca , portato di

Polonia al Sig.Marchefe da Moniìg.

Ranuzzi

.

Vno Scrigno in piedi, che s'apre in

quattro parti con quantità di com-
parti, ove fono di tutti li remedii

,

quintettenze, e odori della Fonde-

ria del Serenifs. Gran Duca di Tof-

cana , confervandoli il Sig. March,
non tanto per fervizio , e biiogno di

Cafa propria.quanto per compartir-

ne all'occafioni ad amici.e Padroni,

che gliene richiedano a biSogni.

Vn Cofano , ò Studiolo dicriftallo, &
Ebano , pienoni Medaglie d'Oro, e

d'argento di belli conii,Gioje, Ima.
gli , e Carnei antichi , che non fi de-

ferì vono,per non tediare il Lettore.

Vn' Annunziata, & Angelo di pietre

commette, ornamento d'ebano, e

bronzo dorato, donatali dal Sere-

niamo Principe Cardinal Leopol-
do di Tofcana.

Vn Crifto nell'orto con Apo(loli,pur

di pietre commette, ficome la corni-

ce , in parte d'ebano donatali dal

medefimo Serenifs. Principe

.

Quattro Quadretti di pietra Paragone

intarsiatovi varii uccelli, foglie, e

frutti.

Vn Quadro pure di Paragone con fio-

ri, & un Pappagallo.

Vn Quadretto con un tronco d'albero

di pietre.

Dodici altri Quadretti di pietra parte

intarsiati.

Vn Tavolino di marmo bianco com-
metto di gioje , con Arme de' Medi-
ci , e Colpi , donato dal Serenilsimo

Gran Duca Ferdinando al Sig. Vin-
cenzo Cofpi, quando prefe in Mo-
glie la Signora Costanza Medici,
Genitori del Sig. Marchefe: quefto

Tavolino è retto da tré figure, che
fingono marmo.

Vn' altro Tavolino ottangolo bislun-

go d'Ebano tutto intarsiato di Ma-
dreperla^ legni peregrini, lavoro

fatto nella Galleria di Firenze ; ne!

di cui mezo vi è un'OriuoIo, che

non impedifee il piano del mede-
simo Tavolino, il quale è retto da
un piede di lavoro non inferiore al

medefimo Tavolino.

Intra*
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Introduzione alla Capella di s. Antonia,

I T E azioni umane per grandi, e generofe , che fianfi , e per quanto fi van*

1 a tino d'aver genitrice la fola virtù , pare , che non abbiano a riconofeerfi

per nobilmente legittime, quando in quel modo, che porta la condizione del-

l' efler loro, non vengano indirizzate alla prima, e fovrana Cagione- Quella

verità adoperata a tempo da gii amici , ha potuto guadagnar la modeftia del Sig.

Marchefe , di io verchio timorofo d
3

aver fatidico il Lettore , accioche , dopo ef-

ferfi ammirato il fuo genio virtuofo, enei Palazzo Publico, e nel fuo privato,

fi compiaccia ancora di appa'efarlo per divoro entro il famofo Tempio di S. Pe-

tronio nella (uà Capella , dedicata al gloriofo Santo di Padova

,

a E che ciò fia vero , il Sig. Senator Marchefe Bali Ferdinando Cofpi , come
più congiunto di fangueall'antichiffima Famiglia Saraceni, oggidì eftinta,

è

fucceduto nel poffeflb della Capella di S, Antonio di Padova, che fu eretta nella

celebre Chiefà
?
& infigne Collegiata di S. Petronio , e dell' anno 1518. adegua-

ta a Gio. Antonio Saraceni , che 1* ornò d' intorno con divertì Miracoli del San-

to , efprefsi a chiaro , e feuro dall' eccellente pennello di Girolamo Trevifì , tra-

mezati con ornato di fini marmi , de' quali pure è comporto l'Aitarci! fuolo, la

cornice fuperiore , e la Statua del Santo , fcolpita da Giacomo Sanfovino , Seul»

tore infigne, ricevendo pofeia gentilissimo compimento il tutto da numerofa

quantità di pietre preziofe, che concorrono a nobilitare ftruttura così vaga,

oltre gli ammirabili Fineftroni di vetri colorati con figure per difegno del fama*

lo Michelagnolo Buonaroti

.

3 Onde defìderofo il Sig. Marchefe di farli vie più conofeere , e magnanimo
infieme , e di voto imitatore della pietà Saracena , ha prima efeguito , che deter-

minato d' ornar con ifquitìte pitture, e la voka ,e tutto il vacuo , che dalla fudet-

ta cornice in su fpogliato, e nudo appariva, Quindi fervjto dal pennello inge-

gnofodiFulgentioMondini,ediGiacomoAlborefi, Pittori di quefta Patria,

nella parte delira, all' ingreflo della Capella medefima, ha fatto rapprefentarc

un Quadrone, checontiene il gloriofo tranfito del Santo, la cui anima vola al

Cielo, raccolta dall'eterno Padre , che circondato da fchiere infinite d
5

Angeli

,

efprime il giubilo univerfale della Corte Celefte in paflaggio così felice

,

4 Ma fé l'eccellenza del pennello maeftofo ha forza d'eftraere da gli occhi

de gli Spettatori una lagrima più che divota, in rimirando la, foa ve agonia del

Santo , la medefima non è men valevole a produrre una rara maraviglia nel cuo-

re di chi rimira nell' angolo finiftro del Quadrone un' Angelo , che risoluto in-

calza , e fcaccia il Demonio , (imbolo vagamente intefo per accennare un riftret-

to delle glorie , e prerogative inferite nell'Inno del Santo : si quaris Mi*

racula , &c»

5 Vn ben finto , e quali vero sfondato ,che fovra del Quadrone fudetto fi ri-

mira , vien riempito da due virtù Angolari del Santo, e cioè a dire dalla Fede , e

Purità , le quali fi lafciano vedere in atto di volare al Cielo, come , direi .obbli-

gate aconcorrere al Celefte Concilio, dove fi determinano le glorie più vantag-

giofe dei noftro Santo. Tutto ciò vien meglio dichiarato dalle parole, cheli

leggono nel Cartel Ione inferiore ne' feguenti verfi ridotte.

Già faffa Antonio alla beata Corte

Ei che di Fede, e Puritade armato

Ph fi /cacciar pene
t affanni , inferno t e morte ,

6 Palla
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6 Parta l'occhio ammiratore alla Volta delia Capella, ne' quattro angoli

della quale , che reftano divifi da un cordone di macigno , fono rapprefrntace le

Corone , che furono preparate in Cielo al Santo ; l* una fi è quella della immor-
talità , efpreda colla Stola Sacerdotale , e tiene il motto animante : Stolam glori*

inàutt eum; fiegue qudladella Purità, fimboieggiatacolGiglio , evi fi legge:

Lumbi e)tts produciti la terza è la Dottorale denotata colla Laurea, ed avviva*

ta colle parole. Sapientiam eyis enarrabunt; l* ultima finalmente moftra la Pal-

ma del Martirio ex voto t e vi Ita icritto: Defiderium animx e\us: pregi così ec-

celli , e cosi proprn del Santo fi veggono (ottenuti da due Angeli per ciakhedu-
no, e fono contrafegni più che chiari delle pompe ccledi, che aqucli' anima
facrofanta furono apparecchiati, perche dovuti.

7 All' incontro di quello (picca l' altro Quadrone, nel quale e figurata la Ca«
nonizazione del Santo , compita nella Città di Spoleti da Gregorio IX. Sommo
Pontefice nell'anno i 2 32.un*annofolamentedopolamortedel Santo : azio.

ne , che denota maggiormente la moltitudine, fingolarità ,e grandezza de'mi-

racoli , e delle grazie a (uoi divoti pietofi(simamente compartite . Nell'apertu-

rapofeia del Quadrone dalla parte (uperiorerimirafì la Carità, virtù iniepara-

bile, e connaturale del Santo, ilqualcvoiando al Ciclo, dirette già lpantada

gli occhi noftri , (e la brama ardcnti(sima, eh* ella tiene d'edere del continuo

confiderata dall'altrui mente divota, per l'una delle glorie più celebri del noftro

Santo , non le arredane rapidifsimo il volo . Eatro al Cartellone , che al allotto

è addattato , quelli verfi fi leggono:

Per Legge di Gregorio Antonio e Santo:

E fé da eh' ei morì feorfo e un fol anno

E* di /ita Caritade e gloria , e vanto

.

8 II tutto fin qui riferito (là continuamente efpofto alla veduta di qualun-

que defiderada vicino ammirarlo, per potere in un tempo medelìmo riflettere

alla di vota generofità del noftro Sig Marchefe, il quale pure, dopo aver refa_

unasì vada Capella da pitture ragguardevoli in ogni parte nobilmente compi-
ta, non ha tralafciato di arricchire ilfacro Altare di bronzi dorati , & il Ciborio

di marmi, e di pietre preziofe, e di aggiugnere a si preziolì donativi fei Cande-
lieri , e Vafi di Lapis lazuli , legati in argento , con la Croce pure della medefima
materia , e (ottenuta da un piede comporto di gioje , e di collocare dirimpetto al

concorfode'divoti adoratori .avanti il (acro Altare, un Pai otto d
5 immenfo va-

lore, per le gioje , e pietre preziofe, legate in argento , che lo compongono : do-

no veramente ragguardevole, sì per l'eccedente quantità dell'argento fommi-
nidratovi in abbondanza dalla pierà del detto Sig. Marchefe, come pei le pietre

preziofe, eh' egli ricevette dalla generala munificenza del Serenifs. Gran Duca
Ferdinando IL G. M. per edere di vantaggio fabbricato da gli eccellenti Arte-

fici della Galleria di Firenze. E ben Ci dovevano così ricchi abbigliamenti a

quella Imagine, che con tanta copiadigraziesà arricchire ifuoi divoti. Sono,

none dubbio alcuno, tali apparati nel concetto degli uomini inedimabili; ma
cedano a quel Teforo d' alcuni frangimenti del Corpo del Santo di Padova , che

douò,percollocarfiin quella nobile Capella, l'Eminentifsimo Card Caraffa,

acquiftati dal medefimo Porporato , quando era Nunzio alla Serenifs. Republi-

ca di Venezia , e nconofciuti in fua prefenza da Monfig, Giorgio Comari , Vef-
covo di Padova, per quelli cafeati, quando d'ordine della Republica fudettafi

feparòl'orTo dal medefimo Corpo del Santo, per collocarlo nella Chiefa della

Salute , come ne fa indubbitabde teltimonianza V autentica del fopradetto Emi-
nentiflìmo Caraffa , e come ne indica l' iscrizione, che regidrau fi vede a tergo

del
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del Reliquiario , fatto fare a tal' effetto dalSig.Marchefe, che appunto è tutto

comporto di gioje, legate in argento, Sforo: le parole lono
?
ojeam hanc gem-

jaap? de The/auro Corporis S. Antonii Pat, decerptam Carolas fardinatis CaT

riffa Bottoni* de Latere Legatus Aiarcbìom Ferdinando Co/pio pttrpuratttm mn*
nus babere dtdit Anno S. i$68,

9 Non occotre, eh' ioquì mi diffonda ne! rammemorare la frequenza de' de-

voti , che concorrono a rendere confidcrabile quefto fanto luogo colle loro pre-

ghiere f & offerte , mentre ne fanno anche qualche teftjmonianza le argenterie

,

e i magnifici Torcieri d'argento, fatti appunto dalla raccolta de' Voti, « dalla

pietà de' Signori Canonici , e del noftro Sig. Marchefe t

io E' parimente confidcrabile l'inferitone (colpita a caratteri d'oro dal-

l'uno airaltrolacodell' Ara in finiflìmj Bargilli, ornaci pure da varietà di mar-

mi , e Duipri , colle (eguenti parole :

d, o, m;

SACellvm hoc d, ANTONIO PATAVINO dicatvm

MRAQENI, NOMINA AC STEMMATA ORNAMINTVM PERVETVS^
r

PICTVRIS, SPLENDIDQQi CVLTV MAGNIFICENTIVS EXORNAìMT

IVU^E SARACENA pronepo§

FERDINANDA CQSPIVS BON. SENATOR, il MARCHIO
qyi a patre VINCENTIO FERDINANDI, I. M. D. E, avlico in primis accepto

a matre CONSTANTIA MEDICEA LEONIS XI, P. M, pronepte

erga SERENISSIMAM MEDICEAM DOMVM
CVM SANGVINE FIDEM CVM LACTE TRAXIT OBSEQVIVM

.

' AVi£ NATVS IN EANDEM A COSMO IL M# D, OCTENNIS ADLECTVS

p» FERDINANDO li. MAGNO PRINCIPI ephebvs honorarivs datvs

EIVSDEM POSTEA MAGNI DVCIS CVBICVLARIVS

IN RELIGIOSA S. STEPHANI MILITIA MAIORI CRVCE INSIGNITVS .

COMENDIS AVCTVS BAIVLIVATV ARRETINO DONATVS

BONOMO, APVD LEGATOS EMINENTISS, NEGOTIORVM SIBI CREDITORVM GESTOR

MVLTIS IN INSVBRIAM ET AD ALIOS PRINCIPE^ LEGATIONIBVS FVNCTVS

AC DEMVM MARCHIONATV PETRIOLI NOBILITATVS

SINGVLA H^C ORNAMENTA HVIC tAPIDI INCISA VOLVIT

SV-fc ERGA PATRONVM sanctissimvm argvmenta pietatis

8ADEMQ; ERGA MVNIFICENTISS, PRINCEPS FIDEÈIS ANIMI MONIMENTA

ANNO DOMINI M, DC. LXVU

u L'epi*
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j i V epilogo di quanto il noftro Sig. Marchete ha fatto , & è per fare , men-
tre vi vrà.il che è poco a merti del Santo, benché eccedala coadizione di priva-
to Gentiluomo , viene elpreflo fopra la volta della preferite CapcIIa ne* ieguen-
ci vcrfi

Al Lnfìtano Eroe, che qui fi more

Indi al Ciel vola, e Santo poi s* adora.

Sacra Fernando in qttefìi fregi il core

.

E eoi fabbricarli a' piedi del farro Altare la fua Sepoltura , fatta di Marmi Nobili
commetti, e conforme al feguente intaglio, hàdifpofto.cheintalluogofiano
collocate le di lui Ceneri , accioche ricevano calore appretto 1* Onnipotente Dio
dalla intercelfione di quel Santo, che iemprevivepdo ha riverito per unico ftio

Incelare.

li feZUv^^HS ^^^nsE'SSs'jÌ Ijstì
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Cama , ò Cappa lunga rinchiufa in Alabaflro .161.

Camaleonti di più furti. 37.
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473-
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.
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.
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che l
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nò

.
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.

485 .
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.

160.

Cappa lunga conyertita in Alabaflro

.
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.

iyi .
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ti

Carta Chinefe

.
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.
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.
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.
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gitto. 24.
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Ciyetta , perche yenerata dagli Egi^ii . 471-
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Conca corallina echinata . 120.

C0W~
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•

•
<

. ; E
•' •
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.
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umano, e di altro animale, e da che proceda. 5.

D

DAdi d' ambra ufatì in Mofcovia

.

307.

Dea Bona , perche tanto venerata dall' anti-

caGentilità. 510.

Decreti firmati dal Gran Sig. de' Turchi , e dal

Primo Vifir. 151.

Delfino, efua proprietà. 60.

Dente d' Ippopotamo , e fua proprietà

.

25.

Dentalifoffili, e loro virtù. 126. 163.

Dentali , e Tubult de' Vermi

.

153.225.

Dente dì Scimiotto pregiato dagl' Indiani fettecen-

to mila Scudi

.

47 1

.

Denti, e linguefoffilì. 166.

Diafpri colla fua Madre , e. lavorati informa poli-

gona naturalmente . • I 73-

Dii confenti (limati dodici dagli Gentilhfeì mafichi,

e feìfemine. 49°.
Dii diflinti in tré generi dalli Greci , e da' Roma-

ni. 485.

Difciplina d' Asbefio % 299.

vori intagliativi. 294.
altra fimile d'. avorio bipartita. -9$.

Fiafche di bel lavoro . . 260.

Fiafiche Turchefiche di cuojo con ornamenti dora-

ti. 295.

Fico Faraone. 138.

Figura d' avorior apprefientante un Cupido

.

196.

Fiumiceliofui Bolognefé che pietrifica

.

1 5 3.

Flauti di pietra Ofite , e di bujfolo di varie,fiorti.

pag. 222.
Fogli di carta Etiopica. . 193.
Foglio di carta Chinefé

.

189.
Freno per la Lafcivia. . 253.
Frutto del Dongolo detto Kabub

.

137.
Frutto del Libano

.

X S7.
Fungo arboreo curiofo da -vedere» 145.

altro legnìficato , egrande

.

ivi

.

altro di Cerro filmile ad un cucchiajo * ivi

.

altro , che parenna Tajca

.

1 47.
altro , che fiembra un pane . ivi

.

Funghi pietrificati, e dove fi generino ». .1 32. 153.

Abbia d'avorio fatta con grand' artificio,

pag. 29;.

Galera piccola collefue proporzioni. 257.

Yy 2 Galli-

G
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Ga'ltna di due tejìe . 44» Jdrofcopio , Strumenta da ponderar V acque . zij.

Gallo d' India mvfìrifico . 43.. Imperatori Romani fi pervadevano poter tutto ot~

Gambad' Elefante impietrita, 151. tenere dagl' Iddìi , quando avevano fervilo loro

Gatto di due corpi , e otto piedi, 39. con ajfiduità , ju.
Gemme , e Crijìalli ,naftono d' umore analogo, non .Imprefa ridicola di Caligola. 90.

corns fi* H Giaccio , e per lo più in varie forme Jncenjl ufati da Sacerdoti de gì' Idoli , e perche .

geometriche. 171, - pag, jio, 514.

Geroglifici d' un Libro del Meffico , 1

9

3. Inchiostro Chinefé di quante forti . .189.

Giuoco delle Pafiìom efprejfo in un maT^o di Carte Infegna , bandiera Turca da Guerra . 351.

divifo in quattro parti , Amore , Speranza , Ge-

lofia , e Timore . 3 04.

Giuoco delle Mufe confimile

.

30 J,

Giuoco di Carte intagliate da Stefano della Bella

.

pag, ?o5,

Giuoco di Tawcchini antichi , con Arme de' Signori

Bentivogli , quando avevano autorità di Princi-

pe in Bologna. 307,

Giove , nome dato dalla Gentilità a qualfifia Poten-

tato , Principe , che in autorità , efor^e avan*

bavagli altri. 487.

Giove,perche alcune volte figurato me\o ignudo dal-

la partefuperiore

.

ivi •

Giove figurato da alcuni fen^a occhi, fen\a orecchie,

efen^a mani ; da altri fedente , e perche , ivi

.

Giove , perche coronato con oro , e quercia , 488.

Gladiatori , e loro fpettacoli fangumofi da chi anno

avuto origine

,

495.
Globi , Celefìe , e Terrefìre

,

1 97'.

Globo , che rinchiude altri lavori dentro di fé tutto

diunpe^o, 290.

Globo d' arvorio co n dodici altri dentro, chefivedono

da alcuni fori, tutto di un pe^o

.

196.

Glojfopetre, denti del Cane Canaria, e dove fi tro-

vino . 1 6j.
Gocciole di Vetro , perche fi diffolvono in polve-

re

,

318.

Gran Beflia , efua deferitone

.

1 5 •

Granchio Paguro pietrificato. 153.

Grattato^ pratticato da Turchi

.

391.

Greci non efiere fiati -meno balordi de gli Egitti nel-

V Idolatria , mentre quefli adorarono anche uomi-

nifacinorofi

.

45 8.

Gruppo di Voua di Seppia pietrificato

.

J 5 3.

Guaperua delBrafile , forte dipefee

.

87.

IBi , Vccello prima lettera dell ' Alfabeto de gli

Egi^ii. 482.
Idolatria pullulò nel tempo di Enost Nipote di Ada-

mo, e figlio di Set , rinvigorendo nel dominio di

Nembrod

.

4?-<5.

Idolatria
fi dilatò col Tirannico Dominio di Ni-

no. 457.
Idoli , che fifeppe llivano in compagnia de' Cadave-

ri da' Gentili

.

484.
Idoli di legno , chefembrano termini , ò fanciulli fa-

feiati , per quale Deità foffero adorati . 460.

Ippopotamo , ò Cavallo Marino figurato in fine del-

lo Scetro dalli Rè d' Egitto , e perche , 24.

Ifide invocata Deità in congiuntura d' infirmila

.

P<*Z- 461.
Ifide ,& Ofiride creduti il principio dellageneralo -

ne di tutte le cofe, .
".,.• 480,

LAcrime del Crocoiilo adiatarfi a gì' Ippocri-

ti. 33.
Lana delle pinne

.

119;

Lavoro fottilijfimo di legno, che fembra un Tem-
pio. 291.

Lavori di Nopd' India. • 286.

Legislatori annoverati da gli Egitti tràgl' Iddìi

.

pag. • 483.
Legni ufati dagli Antichi per fabbricar Idoli , e_->

perche. 461.
Legno del Fico Faraone

,

138.

Legno Efatico

.

ivi

,

Legno > m cui apparirono efpreffe due tefle umane

.

pag. 141.

Legno moflrifico

.

%vi.

Legno d' Ofiacanta , che naturalmente forma un.i-.

Colonna Coclide

.

142.

Leone di Plinio , fpe^ie d' Aflaco

.

137.
Leone, Deità da gli Egi^ii dedicata al Sole , e per-

che . 47J.
Lettere , qual giovamento apportino al Mondo »

praticandofi anche in Paefi remoti, 1 84.
Libro Chinefe in foglio efprejfovi la vita diGiesù.

Criflo,<érc. 187.
Libro Mefite ano formato tutto di Geroglifici . 191.

Loatfìa Marina

.

126.

Luce-rne Sepolcrali di terra , opinione circa V oglio

per confervarle accefé

.

3-5*
altre di bronco di bi^arra forma . 331.

Lucertolafeincoide Africana,efua deferitone . 3 J.
Lucchetto Turco affai curiofo

.

354,
Lumache Faraone. irr.

Lupo figurato per Ofiride , che partito da gli Abiffi.

Infernali comparve all'uccifwne di Tifone . ^66.

Lupo confacrato dalli Greci al S«le , e perche . 457.

M
MAdreperla , efue proprietà .

Miotica , efuo pregio per la pittura 378.
Mamur-
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.Mamurfio Ofeofamofo Maefiro di fondere il bron-

co. 461-

Mani diferro compagne con molle dentro dafiringe-

re. 2 5 2,

Mantile, ò Tovagliolo di Pemambutco . 292.

Manucodiatd > ò eccello Paradifo . 41.

Marchetta di dueforti , e dove nafca

.

t do,

Marmi Sepolcrali con infcri^ioni, 337.
Mafcbera dì ferro tifata inguerra dòpo V ufo delle

Barbute, 227.

Ma^eferrate varie * 229.

Melo moflrifico

,

145.

Mercurio Infernale 7 come figurato

,

480.

Mercurio degli Egitti , Segretario del Rè Ofiride

,

e inventore dell' Arti

.

482.
Mercurio , perche coli' Ali , colla Borfa , col Cadu-

ceo ,e col Becco a' piedi

.

490.

Mtfcela di metallo , per li Sacrifica

.

259.

MHvipira , òfìa Pirabebe Pefce , 8tf.

Militta altro non effere , che la Dea Venere . 495.
Molinello inferto in un' ampolla , benché V orificio

fiaanguflo, 291.

Molinello d' avorio , con molti ornamenti . 295
Moralità , che fi cava dall' ufo de gli Specchi , 207, Ofirica grande pietrificata

Morfi,ò freni da Cavallo antichi. 253, Oflrica coralloide

Mofca , ir altri infetti rinchiufi in ambra.. 48.

Mofcardino , e fue qualità

.

2 4,

Mofiri umani di varie forti

.

5. 28.

Multiplicitd de' Simolacri degì' Idoli da che fia de-

rivata , 468.
Mumia , che cofa fia. 1

,

Mumia di quanteforti , dove faccino , fue qualità »

e qualfia la più perfetta . 2,

Murice Galeiforme

.

95,
Murici di varieforti. 96.
Mufco retiforme palujìre

,

133,

OCa quadrupede

.

44.
Olio., per confervar accefé le Lucerne Sepol-

crali, dichemateriafojfecompojlo. 525.

Ombrella del Gìngidio di Diofcoride

.

138.

Orbe Marino ,forte di pefce .
. 77.

Orchite di due forti • 168.

Orecchie Marine , .12 5,

Oriuoli a Sole inventati da Babiioni , e poi praticati

da Greci. -;ioo.

Difcorfo fopra gli Orinoli . 202.

Oriuoli Solari varii. .205;..

Oro , Detta fiotto di cui gli Egitti intefero il Mondo
fottopofio alle varie mHta^ioni del nafcere t e del

morire, 485.
Ofiacanta,legno cheforma una Colóna Coclide,i<tf.

Ofiride , perche convertita la di lui anima in Bue , e

queflo adorato da gli Antichi . 4^4*

Ofiride , perche figurato colle parti genitali ignudi..

4*8»

151.

11.

25.

Hi*
ivi.

,162.

20.

45-

46.

47-

Ojfo di Bue impietrito .

Ojfo d' Elefante pietrificato

.

Ofso di Cavallo Marmo , e fue proprietà ,

Ofireìte,Sajfo tra duegufce d'Ofirìcagenerato

Ova di Bue , cofa fiano .

Ovadi Strw^p.
Ova di Gallina moslrifiche

.

Ova partorite da una Donna .

6,

, detto

137.

283.

284.

N
NAni , perche non crefciuti

,

Napchfrutto del Regno del Dongolo

Kabub.

Nappo di vetro ufato ne'Sacrificii-t

Nappo d' Amburgo

,

Naficorno, ò Rinocerote,

Natura aver difegnato ne' Pefci, molte curiofe in-*

ven^ioni* 54.

Nautica , quando , e da chi inventata . 254.

Nautili d[ varie fpe^ie , prima ,feconda > e ter^a

.

pag, 106.

Nicolò Stenoni aver notato otto ordini di denti in

. unaTefiadiCane Centrina. 75.
Nilo produce anche li Cavalli Marini. 24.

Nilo, perche dedicato ad Ofiride

.

469.
Noce del Pe-^o ,frutta del Libano . 137.
Noce mofirifica , e fioriafopra ci», 145.
Noci d'India, e loro deferitone, 134.
Numa fu , che infittiti il capo delle Clajfi de gì' Idii

con titolo diSommo Pontefice . 502.

P Alle di ferro per ufo de' Cefli

.

252.

Palma Egi^iaÀi quanta utilità fia a quelli abi-

tanti -, efuafiorla. 13 3-

Paflmaca Marina , e fuafloria • 79.
Pelo dell' Elefante , efue proprietà

.

11.

Pena, che fi dava alle Vefiah impud iche . 507.
Penne dell' Aivoltojo in qual filma fojfero apprejjb

gli Egitti. 479.
Pefce Spada ,efua Storia . 72.
Pefce Colombo , efuafioria

.

77.
Pefci avere infegnato alcune cofe all' Arte . 54.

Pettine di legno intagliato,fatto in Candia * 291.
Pettini di Mofcoviacuriófi. : 299.
Pianelle di fmifurata grande^a ufate del 1631. e

perche tralafciate

.

301.
Piatti di rame bianco ufatì da Turchi.251. 2 60.

Piatto di legno fottiltffimo , e dipinto

.

286.
Pietra Venturina* 319.
Pietra luminare di Bologna , e fuafloria» 278.
Pietra Serpentina detta Ofite, 177.
Pietra Alberina . 1 74.
Pietra da Calce confimile, ivi*

Pietra con una Croce naturalmente natavi . ivi

.

Pietra Formicaja. ijf.
Pietra ineguale, ch'era ne" Reni diFrancefco I.

Duca di Modana • 156»

Pietre
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Pietre Foxinite conforma di pefci imprejfivi , e do-

ve fi trovino pm frequenti

.

158.

Pietre due , eguali di pefo , e forma , trovate in una

vefiìca umana. 155.

Pietri/icarfi, come fi faccia , efuafloria . 147. 150.

Pina del Cembro , cb'è il P'ino T arent ino di Pli-

nto. 137-

119.

26.

158.

182.

Pinne di variegrande^e.
Pirabebe, Pefce volante

.

infiocchi d' Arabia in un ramo

.

Pomicie di Vulcano .

Porcellana, dove , e come fifaccia, di quanteforti > e

fitta jhria. 273. 277.
Porco , perche confecrato a Giove

.

488.
Porpora , fua jhria , e di quante forti

.

92.

Prifma , corpofolido di crifiaUo trigono

.

214.
preludti rii, ò buoni,ches' apprendevano da' Tofca-

ni • 5 09.

Pugna le Magico , e difcvrfofopra di efio. 23 6.

\ R

RAdke d' Albero , che forma un Torfo umano

.

pag. 145.
Rami diverfi pietrificati . r 5 3.

Religionefuperfli^jofa dell'Idolatria efferfiorita più

tra gli Egi^ii , che in altre Nazioni . 45 8.

Religione de gli Auguri pafiò a' Romani per opera

de ' Tofcani,allora oltretnodofuperfìi^iojì . 505.
Rinocerote , e fua deferitone.

Ritmomachìa , ò Giuoco di Pitagora.

Rondine pefce

.

Rofa di Gerico , e fua floria

.

Rote da venti.

Rota, cheafeende in un piano inclindto

.

13-

302.

85.

138.

256.

291.

S Acerdoti Egi^ii molto guardinghi a palefare le

cofe della Religione , e perche

.

460.
Sacerdoti de' Gentili ufarono multiplicità di figure

d' animali , per accreditar nel volgo l'Idolatria.

pag. 458.
Sacerdoti di più forti deflinati per li Sacrifica dalla

fuperfii^iofa Gentilità i 503.
Sacerdoteffe Vefiali , quante ne furono dejlinate alla

Dea Vefla. jo<5.

Sacrifica degli Antichi, e loro origine

.

501.

Saette antiche

.

240.
Salgemma. 182.

Saliera di lavoro Francefe tuttafmaltata con varie

figure antica. 260.
Saliera lavorata nella China di bella forma . 261.
Salterio frumento Muficale . 220.
Samia, Ifola dell' Arcipelago

) oyelavorafi terra.

P*&> 267.
Saponaria bianca , e nera. 180.
Scacchiere di Dante Aligeri , 302.

Scarafagio Rinocerote. 50.
1

Scarpe di legno , forma di bicchieri Turchi , da bere .

P"g> 2 89.
Scarpe, di Tartaria , di Turchia, d'India , e_j

d'Etiopia. ^99'
Scatola d' avorio efagona torlita di maravigltofo

lavoro

.

295.
Scheletro del Delfino. 70.

Scodella d' Ambra

.

285..

Scolture della Natura in alcuni Saffi rapprefentantt

Farti d' animali Terreflri, b altrefiravagan\e

.

pag. 167. fino 173.
Scorpioni di Tunifi , e loro proprietà

.

51.

Scimie ricevute per Deità dagli Egitti , e dagV In-

diani, e perche. 472.
Scritture Turchefche, cioè Diplomi , Patenti , Let-

tere , Ricevute, e Conti

.

193.

Sepolcri antichi di terra cotta. J08.
Sepolcri de gli Antichi aver fervito per Tempii

.

pag. • 455.
Sfera Mofcovitica. 299.

Sfinge , cofa fia , e fua storia

.

478.
Simulacri delle fialfie Deità de' Gentili aver avuto

origine da' Sepolcri,offerendogl'incenji agliejlin-

tiEroi. 456.

Sirene, non fiano favolofé

.

91-

Sirofano , al riferire di S. Fulgentio , fu l' origine^

dell' Idolatria preffi, gli Egi^ii. 457*
Solennità Pamilli in onore d' Infialo, cofa foffero.

pag. 467.
Solitudini de gli Ammonii producono Mumie,c^

come . 2.

Sparviere venerato dalla Gentilità, e perche . 469.

Sparviere confecrato al Sole , e perche. 470.

Specchio conveffj , e concave d' acciajo

.

212.

Specchio convejfo , e sferico di vetro grande . 213.

Spoglie Militari Turchefche . 250.

Spronijlravaganti antichi

.

352.

Staffa antica memorabile

.

ivi

.

Staterà Chinefé , efuo ufo

.

290.
Strumenti Matematici di varie forti

-

1 98.

Strumenti diferro antichi. 252.
Stringa, forte- di Flauto. 221.

Simbolo , e fine proprietà . • 4 J

.

T

TAbacchiered' avorio con baffi rilievi.

Taglia diferro perfcalar muraglie

.

Talco glauco , e verde

.

Tariana piccola con fine proporzioni .

Tartari d' acqua di piùfiorti

.

Tartaruga dell'Oceano.

Tartaruga del Tirreno .

Tafchetta di ferro curiofa

.

7 avola Geografica Chinefé

.

Tavole di Cofmografia Maritima

.

Ta^a di legno tifata da Mofcoviti

.

294.

252.
i8r.

: Hi»
155.

89.

ivi •

252.

198.

ivi'

c85.

Ta^a
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Ta^a fatta di "vertebra della Balena

.

60.

Tempii della Dea Ve\\a , perche rotondi . 505.

Tépiì deridati dalla magnificenza de'Sepolcri^ J.

Termometro , a cheferiva , e fue proprietà . 216.

Terra Samia , efue proprietà. 269,

Terra Indiana candida • i~vi

.

Terra Ghìa, i-vi,

T efìa di Mumia fafciata all'Egiziaca. 4.

Tefia di una -vecchia impreffa dalla Natura in un

legno. 141.

Tefia umana imprejfa dalla Natura in una pietra.

pag. 173.

Tefia di Morte d' avorio diligentemente intaglia-

ta-" 2$6.

Teflacei foffili , che fi troiano ne' monti , fé fiano

prodotti dalla terra. 156.

Teflacei metani , e minuti in un pe^X di pietra^

Conòide. 161.

Tefluggine , fue proprietà , e di quante forti . 3 7.

Tiara , ornamento ufato da' Rè Perfiani , e da' Sa-

cerdoti di Frigia , che cofa fa. 4 S 1

.

Tifone
,
perche uccideffe Ofiride

.

464.
T irte confecrata a Bacco da gì' Indiani . 477.
Tolomeo , per -virtù del 'vetro , -vedeya le Nervi

lontano 600. miglia.

Tortore , ò Paflinaca Marina , e fuafloria

Trappola per prender fiere

.

Trionfi tn-ventati da Bacco

.

Turbante ufato da' Sacerdoti Turchi

.

Turbini di -varieforti

.

V

V Afelio piccolo colle fue proporzioni

.

Vafi di Pietra Ofite , detta Serpentina, e_->

fue proprietà

.

262.

Vafi di terra Samia , loro ufo , e -virtù

.

267.

Vafi di terra bianca d' India, loro ufo, e -virtù . 270.

Vafi di Bolo rojfo Orientale : altri dell' Ifola del-

l' Elba , loro ufo , e rvirtà

.

271.

Vafi di buccaro di Portugailo , terra contro li sele-

ni, 272.

Vafi dì terra ordinaria , due di Rafaello da Vrbi-

no. 2.77.

259.

260.

28y.

293.
tv i

.

211.

79-

254.

497-
251.

101.

2J 7 .

Vafogrande di metallo alla Zimina figurato

Vafo Turclnfco , che fi apre in tré parti

.

Vafo diCriflallo di Monte,

Vafo d' arvorio con -variefigure Geometriche

Vafo d' avorio fotilifsimo quanto la carta .

Venere,e Mercurio,perche unite quefie Deità. 492.
Venere chiamata col nome dì Militta • 493

.

Venere,in quanti modi dipìnta dagli Antichi . ivi .

Venere, chi primo la ponefiefra le Deità . ivi.

Venere chiamata anche Libitina

.

494*
Verga tenuta da Mercurio , che denoti

.

482.

Vergini Vefrali , perche defiinate al mantenimento

del Fuoco. 50 j.

Vefla Grolandica per ufo de'Sacerdoti Indiani.298.

Vetro ufato anticamente a imprótar Medaglie .219
Vetro , come fi principiò a praticare . 281.

Vgna della Gra Beflìa,qual'è còtro il mal caduco. 1 6.

Vite doppia p"er ufo di romper ferrate • 252.
Vmbìlico di Venere,ò di Mare,e fue proprietà, 1 2 $.

Vnicorno,chefia. 12.

Vni-vahn Teflacei di una fola Conca . 121.

Volpe del Brafide

,

23.

Volume difeor^a interiore d' albero

.

192.

Volumetti di carta Turthefca, con entwvì orazioni

in lingua Araba

.

193.

Volume di carta pecora idioma Italiano antico, i-vi.

V'tne Sepolcrali , e difeorfo fopra di effe

.

Vme di -vetro antiche

.

Vfignuolo faVvato da un Delfino

.

Z
Occoli Indiani

.

311.

28J.
64.

300.

Indice alfabetico delle Medaglie antiche, che fi trovano nel Mufeo;

e loro numero per ciafeuna forte, elTendo di differenti Roveri!.

34 di A Driano. 3 5 7.

7-6 Alefsandro

Se-vere

.

368.

39 Antonino Pio. 359-

24 Auguflo

.

341.

8 Aureliano

.

377-
1 Arcadio

.

3S8.

1 Attila. 390.

6 Caligola

.

345-
3 Caracolla. 367.
i Carino . 379-
2 Caro

.

i~vt.

5 Cefare

.

341.

io Claudio Gotico•377-

19 Commodo. 365.

3 Gettante. 3*6.

23 Coflautino Magno .

pag. 382.

7 Coflantino Iuniore.

prg- 38?.
1 Coflante , e Cofiantì-

no, 389.
1 Coflantino. i-vi.

5 Cofian^o Cloro. 381.

17 Cofianco. 386.

zCrifpo. 383.
1 1 Diocleziano . 3 80.

2 8 Domiziano

.

353.
2 Drufo . 344.
2 Elagabalo. 36 è.

1 ^ Erennio Decio

.

Pa&- 374-

1 Eraclio. 389.
zoFilippo Padre . 372.

4 Filippo Figlio .373.
1 Floriano. 378.
6Galba. 348.

1 2 Gallieno

.

3 7 j

.

2 Germanico.. 34 y.

iGeta. 368.

2 Giuliano. 378.

3 Giuflihiano. 389.
1 Giufiino

.

i-vi .

23 Gordiano. 370.

3 Graziano. 388.

^Licmiano. 38 j.

3 Licinio Valenano .

f* 375-

3 Lucio "vero. 36$.

-iMagnen^io. 387.
1 Magno Mafifimo.-$%%

2 5 Marc' Aurelìa .326.
1 1 MaffenZjo . 3 84.

23 Maffimiano. 380.

óMaffimino. 370.

3Mafiìmino. 382.

2 Nerone Claudio

Drufo . 344.
25 Nerone

.

346.

3 Ner-va. 3J5.
1 Numeriano. 380.

2 Onorio. 389.

2 Ottone . 349.

15 Proba. 379.
1 Romu-
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l Romulofilio di Muf-

fendo. 3*5'

5 Settimio Severo.367

6 Tacito. 378.

3 Teodofio

.

388.

ìP.Tetrico. S79-

15 Tiberio. 343.

1 zTiberio Claudio. 346.

3o7~i*o. 351*

33 Trajano. 355*

7 Trajano Decio.373.
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.
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pag. 391.

3 Lucilla M. di L. E-
lio. 392.
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.
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.

pag. 400.

I Gabmio. 398.
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tulo

.

ivi.
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ne. 399.
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.

1 Lucio Pifone . ivi.
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.

ivi.
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.
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1 Marco Voltejo . ivi.
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.
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ivi.
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ivi.
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ivi.
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1 De' Cbii. 410.
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.
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I Clemente ViIL 41 5.
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^Giulio IL 412.
4 Giulio III. 413.
1 G/egonoXT/J. 4 14.

1 G>e£onu JCP". 415.
1 Innocenzo I. 41 1.

1 Innocen. Vili. 412.
2 Innocenzo X. 415.
2 Leone X. 412.
1 Martino V. 411.

5 Pjo/o 77. 41 2.

1 Paolo III. 413.
1 Paolo IV. ivi.

1 Pio IV. 414.
I Pio K. ivi.

fSifloV. 414.

i Vrbano III. 411.

óVrbanoVIII. 415.

AlefandròFarne/e.41 8.

Alfonfo Geftialdo . ivi.

Alitigi Capponi . ivi.

Antonio Santacroce. tvi.
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ivi.
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Federigo d' Haffia. ivi.

Flavio Ghigi . i-vi.

Francefco Alidofio . ivi.
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P"g' 420.
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Pietra Barbo. ivi.
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Alfonfo Paleotti. 420.
Ernejlo di Bavera, ivi.

Gio. Giacomo di Sal^-

burgh

.

ivi.
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Medaglie diverte >

cioè

D' Imperatori , Regi ,

Duchi Principi , e Si-

gnori moderni . 421.
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D' Vomini llluftri. 436.

fino a 44. r.
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fino a 440.

Monete diverfe de' Se-
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/:ko a 449.
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